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CAPITOLO XI – ANNO SCOLASTICO 1972-1973 
 

Per il Consorzio l’anno scolastico 1972-1973 è l’anno di maggior frequenza 320 bambini: “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 corsi 
professionali; 160-180 frequentano la scuola elementare1” con classi di sordastri, oligofrenici e spastici. 
Indubbiamente si tratta di un numero considerevole di bambini frequentanti che risultano opportunamente 
sistemati nei nuovi padiglioni. Soprattutto gli alunni frequentanti la scuola elementare comportano la nomina 
di 40 insegnanti comandate presso la Casa del Sole. Di queste, solamente 16 concordano con la 
sperimentazione didattica proposta dall’Istituto mentre le rimanenti non la condividono2. Come già visto nei 
capitoli precedenti la maggiore contestazione viene rivolta all’orario di lavoro che obbliga le maestre ad una 
presenza che va dalle ore 9 alle ore 16. Tale orario risulta superiore a quello delle colleghe operanti nella 
scuola normale e a nulla vale la proposta dell’Istituto di corrispondere 2 ore di compenso straordinario per le 
ore dalle 12 alle 14.  
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio affronta l’argomento in una seduta del 4 ottobre 19723. Si 
lamenta: a) l’assenza di una nuova convenzione sottoscritta dalle parti che “regoli il loro rapporto (delle 
insegnanti) con l’Istituto stesso”; b) che sui decreti di nomina risulta scritto “che l’orario di lavoro è ancora da 
stabilire da parte del Provveditorato”. In sostanza i decreti di nomina “fanno riferimento a una convenzione 
che in effetti non è ancora stata presentata dall’Autorità scolastica”. Poiché quasi tutte le inseganti 
elementari statali fanno l’orario 9-12, 14-16, l’Istituto deve provvedere con proprio personale alla sostituzione 
delle maestre dalle 12 alle 14. 
Il 18 ottobre le insegnanti della scuola elementare, appoggiate dal sindacato Sinascel, proclamano uno 
sciopero di protesta per il giorno 19 ottobre 1972 e ne programmano altri due per il 24 e 26 ottobre dello 
stesso anno.4  
Il problema della contestazione delle maestre statali diviene di dominio pubblico per un articolo redazionale, 
dal titolo “Cosa succede alla Casa del Sole”, pubblicato dalla Gazzetta di Mantova il 22 ottobre 1972. 
Nell’articolo viene riportato lo “sfogo” delle maestre che, oltre a contestare l’orario di lavoro non continuato 
(9-12 e 14-16 anziché 9-14), lamentano la sostanziale mancanza di democrazia interna, la loro preclusione 
di rapporti coi genitori dei loro alunni ed “il deterioramento del clima in cui si svolge il quotidiano rapporto fra 
insegnanti e presidenza dell’ente”5. L’articolo riporta anche le ragioni per cui 16 insegnanti non aderiscono 
allo sciopero e le ragioni della Presidente del Consorzio sull’indispensabilità dell’orario di lavoro richiesto alle 
maestre in considerazione del fatto che la Casa del Sole non è una scuola normale e quindi esige un orario 
particolare che garantisca agli alunni un rapporto educativo il più possibile prolungato in modo da sopperire 
alle carenze degli stessi. La Presidente ricorda anche che essendo le maestre dipendenti del Ministero della 
Pubblica Istruzione, devono rivolgere le loro rivendicazioni alle autorità scolastiche competenti e non al 
Consorzio. L’articolo conclude affermando che “è abbastanza evidente che ognuna delle due parti ha le 
proprie ragioni. Ciò che addolora è notare che dell’intera questione fanno le spese quegli infelici fanciulli che 
hanno bisogno di premure e di affetto e i più sensibili capiscono che attorno a sé l’amore non è genuino e 
sublime come dovrebbe essere o come danno ad intendere che sia. Certo, però, che l’opinione pubblica non 

ha il diritto di esaltare il sacrificio se si limita (come quasi sempre 
accade) a rifilarlo agli altri: sarebbe ingiusto liquidare sic et 
simpliciter, con una sentenza sommaria, le insegnanti che 
contestano”6. 
L’articolo suscita numerosissime reazioni, spesso contrastanti, di 
ogni genere di persone con lettere al giornale locale. Con 
argomentazioni varie vengono esposte, le ragioni delle maestre, le 
ragioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, le ragioni 
dei bambini frequentanti la Casa del Sole o le ragioni delle loro 
famiglie.  
La prima reazione all’articolo «Cosa succede alla Casa del Sole» è 
di Mons. Arrigo Mazzali parroco del Duomo di Mantova che alla 
domanda delle maestre su chi comanda alla Casa del Sole, 
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riportata nell’articolo sopra citato, afferma che la risposta gli sembra ovvia: “Alla Casa del Sole comandano i 
bambini con tutto il loro bisogno di aiuto e di affetto”7. Praticamente sulla stessa lunghezza d’onda è uno 
spastico dalla nascita di 26 anni in una lettera pubblicata sulla Gazzetta di Mantova il 15 novembre 19728. 
Ovviamente, considerando che la Presidente del Consorzio fa parte anche della Giunta Comunale, anche la 
politica locale entra nella polemica relativa all’orario di lavoro delle maestre e, ben presto, diventa una 
polemica a tutto campo sulla Casa del Sole. Infatti il P.C.I., maggiore partito di opposizione, in data 3 
novembre 1972, pubblica sulla Gazzetta di Mantova una “Nota sulla Casa del Sole”9 a cura delle 
Commissioni scuola e sicurezza sociale. Questa nota trascina tutte le altre forze politiche ad esprimere le 
proprie ragioni sulla vicenda e ad esporre le loro ragioni pro o contro la Casa del Sole e il modo di operare 
della sua Presidente. 
Cerchiamo di analizzare le ragioni di ciascuna parte sulla base dei documenti a disposizione. 

La posizione delle maestre 
La posizione delle maestre (32 della Casa del Sole e 5 del Centro Spastici di Sermide) viene ribadita in una 
lettera indirizzata ai genitori degli alunni, pubblicata dalla «Gazzetta di Mantova» del 26-10-197210 con la 
quale si addossano tutte le colpe della situazione venutasi a creare, alla “presidente dell’istituto” e vengono 
esposte le richieste: a) un orario di lavoro continuativo; b) un ambiente di lavoro più aperto alla 
collaborazione con la possibilità di poter parlare 
direttamente coi genitori. Le stesse cose vengono 
sottolineata in una lettera diretta al giornale locale 
e pubblicata sullo stesso il medesimo giorno11. In 
questa stessa lettera è contenuta una risposta 
all’intervento di Mons. Mazzali pubblicato il 24-
10-1972.  
Anche le insegnanti della scuola materna della 
Casa del Sole intervengono con una lettera sul 
giornale locale del 28-10-1972, chiarendo che la 
scuola materna funziona regolarmente “con lo 
stesso orario di servizio da altri così duramente 
contestato” e che “spiace di non poter essere 
solidali con le nostre colleghe delle elementari 
statali, ma ciò che profondamente ci amareggia è 
il clima di linciaggio morale che si vorrebbe 
creare contro la persona della presidente, in 
spregio allo spirito che dovrebbe sempre regnare 
alla “Casa del Sole12”.  
Il fronte delle maestre sembra incrinarsi con la 
precisazione, da parte di 15 maestre di ruolo 
soprannumerario assegnate alla Casa del Sole 
contro la loro volontà, che ritengono la loro 
assegnazione illegittima e pertanto hanno 
inoltrato ricorso contro la stessa13 e che quindi 
sperano di andarsene. Altre 18 maestre invece 
ribadiscono la loro posizione sottolineando che a) 
Le cose alla “Casa del Sole” non vanno bene; b) 
Le proposte (delle maestre) non sono insensate ma sono state ritenute valide dalle persone “competenti” del 
consiglio provinciale scolastico; c) Le proposte sono state respinte, ostinatamente come impossibili e 
assurde dalla presidente amministrativa; d) alla “Casa del Sole” se non si accetta il silenzio conformista, se 
non ci si allinea al baciamano dell’unico benefattore, se non si ripete l’impostura del “tutto va bene”, si passa 
per nemici della scuola, per dei senza coscienza e senza religione.14 Nella discussione entra anche un 
insegnante in una classe media annessa all’istituto evidenziando che vede “il terrore, da parte dei gestori, di 
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vedere posto in gioco il loro prestigio che proviene dal loro potere obiettivamente dispotico e, da parte dei 
genitori, la possibilità di parcheggiare il loro figlio per parecchie ore al giorno in un luogo sicuro”15 e 
accusando la Casa del Sole di non essere una scuola speciale ma “un luogo in cui si devono esporre i 
contenuti della scuola “normale” entro un margine di tempo più diluito”. Alcuni insegnanti e terapisti della 
Casa del Sole ritengono che le proposte delle loro colleghe siano “tecnicamente inattuabili e comunque 
tutt’altro che idonee a completare l’opera educativa di maestre a tempo ridotto” spiegandone i motivi in una 
lettera pubblicata l’8 novembre16. Questa posizione viene praticamente ribadita il 26 gennaio 1973 in una 
lettera alla Gazzetta in cui, fra l’altro, si afferma che “Siamo convinti pure noi, che la scelta dell'insegnamento 
nella scuola speciale deve essere libera e volontaria per poter realizzare un lavoro medico-psico-pedagogico 
qualificato al fine di attuare il miglior recupero dei minori” e che “soltanto l'autorità scolastica ha il potere di 
risolvere le tensioni e i problemi suscitati dalle rivendicazioni sindacali delle maestre. 
Infatti noi siamo convinti che l'orario attuale alla «Casa del Sole» sia l'indispensabile per poter compiere 
l'attività medico-psico-pedagogica in favore dei minori”17. 
Anche l’allora Direttore didattico della scuola elementare 
annessa alla «Casa del Sole» interviene nella diatriba 
premettendo che “quando le cose vanno bene il merito è di 
tutti; quando non vanno bene la colpa, se non proprio di tutti, 
non è francamente di uno o di pochi soltanto”. Lo sviluppo 
numerico degli alunni dell’Istituto e quindi degli insegnanti 
(arrivati a 40 per le sole elementari) ha acuito i disagi e le 
carenze organizzative. Si renderebbe necessaria la nomina di 
un Direttore Didattico solamente per l’Istituto in modo che 
questi abbia il tempo e l’energia per poter dedicarsi a 
“migliorare, ove ci fosse buona volontà da tutte le parti, i 
rapporti tra la scuola stessa e l'istituto, e” dare “più puntuale 
applicazione agli impegni, invero gravosi, richiesti al direttore 
didattico da una convenzione rigida, uguale in tutto il Paese 
(ove sono rarissime le scuole speciali con le dimensioni e le 
difficoltà della «Casa del Sole»)”18. Oltre a questo specifico 
problema, il Direttore Didattico segnala anche l’effetto 
negativo sul clima di lavoro: a) del comando presso l’Istituto di 
15 maestre, b) del mancato funzionamento delle équipes, c) 
della decisione dei genitori di non inviare più gli alunni a 
scuola a partire dal 19 gennaio 1973 e d) delle accuse mosse 
alle maestre che non accettano l’orario di lavoro non 
continuativo concludendo che “In questo senso va denunciata 
una certa azione di disinformazione e di mistificazione, a 
danno delle insegnanti, per le quali si chiede un allontanamento, che assumerebbe carattere punitivo e 
repressivo, e a danno soprattutto dei genitori e dei bambini”19.  

La posizione del sindacato 
Le rivendicazioni delle maestre sono fatte proprie dal sindacato nazionale scuola elementare (SI.NA.SC.EL.) 
che si fa carico di proclamare gli scioperi20 e di intervenire sul giornale locale per spiegare le ragioni delle 
maestre sostenendo, a loro difesa, che “in tutti indistintamente gli insegnanti esiste uno smisurato amore per 
i bambini, specialmente per i più bisognosi “di aiuto e di affetto”, in caso contrario, non avrebbero fatto i 
maestri” e che la maggioranza di loro “non chiede di andarsene, ma di rimanere ad insegnare nell’istituto con 
un orario più consono e alle esigenze dei ragazzi e alle esigenze delle insegnanti”21. Il Sinascel “già dal 
1971, aveva chiesto il riconoscimento dei seguenti diritti, che riportiamo in sintesi: un orario di lavoro 
compatibile con la natura dell'insegnamento e tale da migliorare il servizio stesso a beneficio degli alunni e 
dell'istituzione; il diritto di scelta per quelle insegnanti di ruolo in soprannumero che sono state assegnate, 
contro la loro volontà, alla "Casa del Sole" in seguito ad una rigida osservanza dell'O.M. sugli incarichi e le 
supplenze; l'istituzione presso la "Casa del Sole" (con 40 insegnanti statali) di una direzione didattica; 
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chiarezza dei rapporti interni tra scuola e istituto su un piano di collaborazione, ma nel rispetto delle 
specifiche competenze22” senza aver avuto risposte accettabili specialmente per quelle richieste che 
richiedevano una decisione del Consiglio di amministrazione del Consorzio. 
Successivamente entra nella problematica anche il sindacato scuola della C.G.I.L. con un comunicato sulla 
«Gazzetta» del 21 gennaio 1973 nel quale, fra l’altro, esprime “il proprio profondo, stupore soprattutto sui 
metodi di discussione adottati all'interno dell'assemblea (dei genitori) stessa, metodi tendenti a provocare un 
linciaggio morale, e non solo morale, nei confronti delle insegnanti”, si dice “sicura che, al di là di talune 
prese di posizione, ci sia un chiaro tentativo di strumentalizzazione contro i lavoratori e contro tutte le forze 
democratiche” e perciò “segreteria della CGIL e il sindacato scuola manifestano la loro più ferma  
opposizione e ribadiscono quel concetto di gestione sociale della scuola che da tempo portano avanti, 
gestione che non può essere vista in contrapposizione con le componenti democratiche della vita civile del 
Paese, ma intessuta unitariamente in primo luogo con gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
le libere associazioni democratiche e il corpo insegnante”23.  
Ancora il 24 gennaio 1973 il Segretario provinciale del SI.NA.SC.EL, chiarisce i motivi che hanno portato il 
sindacato a sostenere le giuste richieste delle maestre affermando che “la mancanza di capacità di dialogo 
da parte della presidenza dell'istituto, l'ostinato silenzio nelle riunioni per la discussione della vertenza, la 
strumentalizzazione delle famiglie con informazioni inesatte o assurde (si veda il documento dei genitori 
pubblicato sulla «Gazzetta di Mantova» il 21 gennaio24), hanno portato la vertenza su un binario morto.25”  

Lo stesso Segretario del sindacato interviene, in 
data 2 febbraio 1973, in risposta ad una lettera 
scritta dal Consigliere del Consorzio prof. Ida 
Bozzini pubblicata in data 27 gennaio26 in cui 
venivano esposte le ragioni dell’Istituto, ribadendo: 
“a)  la “Casa del Sole”, per i fanciulli della scuola 
elementare, è costituita da due istituzioni: l'istituto 
e la scuola statale”; b) l'istituto deve fornire alla 
scuola le infrastrutture (aule, servizi, mensa, 
laboratori, équipe medico-psico-pedagogica, ecc.) 
per rendere possibile il funzionamento della scuola 
statale; c) queste due realtà di natura diversa e 
con compiti specifici, devono camminare assieme 
su un piano di armonica collaborazione per 
rendere efficace l'azione educativa affidata alle 
insegnanti; d) le indubbie carenze 
dell'amministrazione scolastica hanno portato la 
presidenza dell'istituto ad assumere compiti non 
suoi e ad attribuirsi una autorità che non le 
compete; e) in sostanza le insegnanti chiedono di 
non dipendere dalla presidenza dell'istituto, ma 

dall'autorità scolastica competente e di avere una più ampia considerazione del lavoro svolto.27” 
La posizione del Consorzio 

L’articolo “Cosa succede alla Casa del Sole”28 costringe il Consiglio di amministrazione del Consorzio del 25 
ottobre 1972 a prendere una posizione pubblica per cercare di illustrare in modo obiettivo la situazione 
dell’Istituto29. La Presidente informa “sulla situazione della Scuola Elementare speciale, notevolmente 
aggravatasi per l'intransigenza delle maestre scioperanti e soprattutto per l'inerzia dell'Autorità Scolastica” e 
sostiene “che il problema più grave non è tanto l'orario richiesto dalle inseganti, sia pure inaccettabile quanto 
e soprattutto l'incapacità dell'Autorità Scolastica a controllare, a garantire, a collaborare insomma ad 
assumersi delle responsabilità. La Prof. Ida Bozzini afferma l'opportunità che il Consiglio risponda all'articolo 
succitato con una nota al Direttore del giornale in cui vengano chiariti gli scopi dell'Istituto "Casa del Sole", i 
veri rapporti che devono intercorrere fra Istituto-Autorità Scolastica ed Insegnanti e la vera personalità 
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giuridica dell'Istituto 30 ”. La nota è pubblicata sulla «Gazzetta» del giorno successivo con la precisazione che 
il Consiglio, con questa comunicazione, “non intende entrare nel merito dei singoli sfoghi personali e degli 
interrogativi redazionali, ma solo offrire elementi per una chiara impostazione del problema31”. Nella 
comunicazione; a) viene ricordata la natura del Consorzio; b) viene sunteggiata l’”impostazione terapeutica, 
pedagogica e didattica scientificamente fondata, rispondente alle necessità dei bambini”; c) l’assenza di 
norme generali per le scuole speciali. La comunicazione chiude con una domanda: come mai in molte 
province come “Como, Milano, Pisa, Bari, Cagliari, Catania, Padova, Brescia, Cremona ecc. ci sono istituti 
simili alla “Casa del Sole”, dove l’orario delle maestre è anche più esteso, dove la distribuzione delle maestre 
avviene secondo i criteri delle esigenze dell’Istituto, dove la collaborazione tra istituto e scuola di Stato è un 
dato di fatto. Là è possibile, cioè, quello che a Mantova, da un anno a questa parte, è diventato 
impossibile32”. 
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio dedica parecchie sedute all’esame dei problemi derivanti dalle 
richieste delle maestre e dalle conseguenze del loro atteggiamento. In particolare nel 1972 le sedute del 25-
1033, del 31-1034, del 15-1135, del 5-1236, del 21-1237 e nel 1973 le sedute del 10-138, del 24-139, del 31-140, 
del 7-241, del 9-242, del 12-243, del 13-244, del 17-245, del 23-246, del 26-247, del 12-348, del 16-349, del 18-550, 
del 4-851, del 10-952e del 27-953. 
a) Il punto di maggiore contrasto, perlomeno il più conosciuto, è l’orario di lavoro. Per il Consiglio di 
amministrazione dell’Istituto le maestre devono assicurare la loro presenza dalle ore 9 alle ore 16 per 5 
giorni alla settimana. Unica deroga riconosciuta: orario dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. Solamente questo 
orario, ovviamente inviso alle maestre, secondo il consiglio, può assicurare ai bambini un’azione didattica 
degna di questo nome tenendo presente le difficoltà di apprendimento dei bambini che abbisognano quindi 
di maggior tempo per raggiungere i traguardi prefissati.  Questa determinazione è suffragata dal parere dei 
due medici che compongono l’équipe medico-psico-pedagogica della Casa del Sole. Questi infatti 
affermano: “È pertanto indispensabile che (l’orario) rispetti determinate esigenze per mantenere la validità 
della propria funzione. 
Accettare la richiesta avanzata da parte di un gruppo di insegnanti dell’orario unico (9-14) è assurdo in 
rapporto alle necessità didattiche di questi bambini (ci sembra offensivo per la dignità professionale delle 
insegnanti specificare queste necessità didattiche). 
Affiancare all’insegnante una seconda insegnante ausiliare ci sembra che contrasti con la funzione specifica 
che la figura dell’insegnante deve assumere nella scuola speciale, cioè dell’unificazione dei trattamenti 
settoriali. 
Riteniamo perciò che il sacrificio richiesto di lavorare cinque ore al giorno (sia pure con orario diviso 9-12 14-
16) per cinque giorni la settimana non possa essere considerato un brutale sfruttamento, ma risponda 
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unicamente alle esigenze per l’attuazione di un serio trattamento riabilitativo”54. La posizione su questo 
orario  che viene ritenuto “il minimo indispensabile per attuare un serio programma riabilitativo55” viene 
ribadita in una relazione, per il Consiglio di amministrazione, redatta dal dott. Cantadori Edoardo, direttore 
del Centro Medico Psico Pedagogico ed avvallata dal dott. Gandolfi e da un loro articolo pubblicato sulla 
Gazzetta di Mantova in data 8 novembre 197356 nel quale fra l’altro affermano “riteniamo che tale lavoro 
(con i bambini handicappati) non possa essere imposto, ma debba essere liberamente scelto ed accettato. 
Esso non può essere considerato e valutato solo in termini paternalistico-assistenziali di missione e di 
amore, ma è soprattutto un lavoro qualificato per il quale è necessaria una specifica preparazione.”  
“Il Consigliere Prof.ssa Ida Bozzini fa altresì notare che le 29 ore rivendicate dalle maestre contestatrici non 
sono tutte didattiche, ma tali rimangono solo 19 ore, essendo le altre 10 ore occupate dal pranzo o dal gioco, 
pertanto educative ma non didattiche”57. 
Secondo il Consiglio nella Casa del Sole, “struttura, autonoma, che ha fatto una scelta ben motivata 
scientificamente e collaudata da confortanti risultati, entra la Scuola Elementare di Stato, stipulando una 
convenzione, con la quale si impegna a collaborare con l'Istituto, accettandone l'impostazione e, di 

conseguenza, tutte le sue implicanze di orario e di 
metodo”58. 
In una riunione del Consiglio del 21 dicembre 
1972 il consigliere Bulgarelli propone, per 
sbloccare la situazione, un orario 9 -15 con 
sostituzione delle maestre dalle 12 alle 13. “Viene 
però fatto notare al Sig. Bulgarelli dagli altri 
Consiglieri che in questo modo il personale 
dell'Istituto non potrebbe fare le terapie dalle ore 
15 alle ore 16 e inoltre i bambini resterebbero 
comunque scossi per i continui cambiamenti 
d'insegnante. Il Sig. Bulgarelli prende atto che la 
proposta è inattuabile e improponibile59”. 
Il consigliere Ida Bozzini, in una nota pubblicata 
sulla Gazzetta di Mantova il 21 gennaio 1973, fa 
presente che “L'orario che la «Casa del Sole» 
chiede alle maestre elementari per il trattamento e 
il recupero di bambini handicappati, non è il 
peggiore esistente in provincia di Mantova. Se è 
vessatorio» (è il termine usato dai sindacati) nei 
confronti delle maestre, sono evidentemente 
ancor più vessatori gli ispettori e i direttori didattici 
che nella provincia di Mantova stanno facendo 
l'esperimento della scuola a tempo pieno per 
bambini normali”60. Nella ricerca di risolvere la 
situazione viene anche proposto dal consigliere 
Tamassia un orario 9 – 16 per 3 giorni e 9 -14 per 
due giorni che potrebbe anche andare incontro 
alle richieste avanzate dai sindacati61. Ma tale 
proposta viene rifiutata in considerazione della 
posizione dei dottori. 
Il consigliere Bozzini interviene di nuovo con una 

nota sulla Gazzetta per spiegare, al maggior numero di persone, la posizione dell’Istituto sul “1 - Rapporto 
«Casa del Sole» - Scuola elementare di Stato; 2. Orario delle maestre; 3. Competenze ed autorità; 4. 
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Rapporti scuola-famiglia; 5. Ruolo dell'insegnante; 6. Il datore di lavoro delle insegnanti”62 ma evidentemente 
ormai le posizioni si sono inasprite e le precisazioni servono a poco. 
b) Un altro punto di contrasto è costituito dai rapporti con l’autorità scolastica. I rapporti fra autorità scolastica 
e Istituto sono regolati da una convenzione “con la quale (l’autorità scolastica) si impegna a collaborare con 
l'Istituto, accettandone l'impostazione e, di conseguenza, tutte le sue implicanze di orario e di metodo63”. Se 
vi sono opinioni pedagogiche diverse e se si pensa di poter lavorare in modo diverso, “l'Autorità Scolastica 
Provinciale ha il diritto-dovere di esercitare la libertà di non contrarre una convenzione con l'Istituto e di fare 
una Scuola Speciale di Stato come vuole e con chi vuole”. Nel lavoro di équipe “la maestra opera sul 
bambino entro un’équipe, in cui ciascuno fa la sua parte, secondo le sue competenze ma in sintonia con gli 
altri, e che al completo risponde alla famiglia attraverso il membro, che nell’équipe ha la qualifica ed il ruolo 
dei rapporti con la famiglia. Questo l’autorità scolastica accetta stipulando la convenzione, questo le maestre 
sanno quando firmano di prendere visione della convenzione e del regolamento dell’Istituto64”. Se l’autorità 
scolastica ritiene opportuno condurre un esperimento con regole sue proprie, l’Istituto è disponibile a 
prestare un proprio padiglione per tale esperimento.  

I rapporti fra Istituto ed autorità scolastica non vengono 
chiariti nemmeno dall’intervento di un ispettore 
ministeriale che effettua la sua ispezione nel 
pomeriggio del 23 ottobre con l’impegno di tornare per 
completare l’ispezione dopo i morti65, cosa non 
avvenuta per cui in data 15 novembre il Consiglio 
delibera di inviare il seguente telegramma al Ministero 
della Pubblica Istruzione: “Situazione Casa del Sole S. 
Silvestro di Mantova est divenuta insostenibile et 
pericolosa stop Urge intervento Signoria Vostra per 
ristabilire equilibrio Istituto stop Consiglio di 
Amministrazione est disponibile per incontro Signoria 
Vostra fornire spiegazioni et proposte completamento 
lettera del Presidente stop Pregasi fissare incontro66". 
Interviene il Ministro della Pubblica Istruzione On. 
Scalfaro che con un telegramma al Provveditore agli 
Studi di Mantova, autorizza “lo stesso a trasferire gli 
insegnanti soprannumerari assegnati all'Istituto "Casa 
del Sole" nell'ambito della Provincia di Mantova 
creando così di fatto n. 15 nuovi posti. Il Presidente 
informa i Consiglieri che il Provveditore agli Studi non 
solo seguirà l'autorizzazione ministeriale ma intende 
sostituire alla Casa del Sole con altre insegnanti prese 
dalla graduatoria le soprannumerarie trasferite ad altre 
sedi”67. È evidente che questa è una non soluzione 

infatti “mentre rende contente tredici maestre, ne mette altre tredici nelle condizioni di non esserlo, di essere 
di fatto obbligate a prendere al volo il posto per entrare in un impiego stabile, ma un posto che potrebbe non 
essere di loro gradimento mettendo quindi, di fatto, in condizione di ulteriore disagio il funzionamento 
dell'Istituto”68.  
Il Consiglio  del Consorzio arriva a valutare  l’opportunità di agire verso l’Autorità scolastica che “non ha 
garantito la convenzione stipulata e sottoscritta sulla Scuola Elementare Speciale, rivolgendosi all’avvocato 
Gianolio che si è dichiarato disponibile a un’azione legale perché ritiene che ci siano elementi più che 
sufficienti per chiarire il diritto di libera scelta del posto di lavoro.69” L’incarico  di assistenza professionale 
viene conferito all’avvocato Roberto Gianolio con delibera n. 14 del 26 febbraio70. 
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Nel frattempo il Provveditore agli Studi comanda la Presidente Vittorina Gementi, che è sua dipendente, 
presso l'Ente Protezione Morale del Fanciullo di Mantova e la invita a prendere servizio entro il 24 gennaio. Il 
Presidente risponde “In merito alla comunicazione Prot.n. 8329/B 3 del 19.1.1973 mi rincresce non poter 
rispondere immediatamente, in quanto non posso rinunciare all' incarico attuale, prima di conoscere per 
iscritto con quale incarico dovrei rientrare in servizio nella mia sede di titolarità. In attesa ringrazio ed 
ossequio”71.  
Il 9 febbraio arriva un nuovo Ispettore ministeriale nella persona del dott. Marini, vice direttore generale della 
scuola elementare. L’ispettore inizia la sua attività con un incontro, presso il Provveditorato, con il 
Provveditore e la Presidente dell’Istituto, prosegue con un incontro con il comitato dei genitori ed infine con il 
Consiglio di amministrazione, in una seduta allargata al dr. Cantadori e al Direttore Didattico dr. Lucchini e 
termina con un incontro con il Vescovo e con i Sindacati. L’Ispettore dimostra di conoscere la situazione 
della Casa del Sole e, su richiesta dei consiglieri, chiede al Direttore Didattico se sia in grado di “garantire al 
Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" che le "14" Insegnanti collaboreranno fino alla fine 
dell'anno scolastico con le équipes, in modo da riportare serenità in Istituto”. Il Direttore Didattico risponde 
che per quanto riguarda il suo ufficio può dare garanzia, ma non può garantire per l’atteggiamento che i 
sindacati potranno tenere e afferma di “non conoscere neanche il nome delle "14"; anzi a suo dire le 
Insegnanti contestatarie sarebbero, secondo quello che gli ha detto il Provveditore, quelle che non accettano 
di fare lo straordinario”. La riunione si chiude con la richiesta del consigliere Bozzini “che venga, da parte 
dell'Autorità Scolastica, data almeno la garanzia che dal 1° ottobre col nuovo anno scolastico, sarà 
sottoscritta una Convenzione idonea ad assicurare la disponibilità delle Insegnanti, che scelgono 
liberamente la Scuola Speciale, a collaborare con tutte le componenti delle équipes medico-psico-
pedagogiche. 
L'Ispettore ministeriale dichiara però di non poter dare tale garanzia, ma solo promettere che eventuali 
proposte del Consiglio di Amministrazione, inviata per tempo al Ministero, saranno attentamente studiate e vi 
sarà dato il più possibile e favorevole accoglimento”72. 
 La visita del dr. Marini termina nella mattinata del 12 febbraio con un incontro con il consigliere Bozzini. Nel 
pomeriggio il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riunisce e delibera di inviare la seguente lettera 
all’illustrissimo Dott.  Alberto Marini Vice Direttore Generale della Scuola Elementare: "Il Consiglio di 
Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole” nella seduta del 12 febbraio 1973, per sbloccare la situazione 
della Scuola Elementare convenzionata con il Ministero della P.I dopo aver ampiamente vagliato tutte le 
possibilità ha individuato, a maggioranza, la seguente prospettiva di soluzione:   
- dislocazione delle Insegnanti in base ad una libera scelta, delle Insegnanti stesse, tra la sede della "Casa 
del Sole" ed una nuova sede di classi di scuola speciale, determinata dall'Autorità scolastica, la quale può 
assicurare la collaborazione delle équipes medico-psico-pedagogiche già convenzionate con il Ministero 
della P.I. La scelta della sede della 
"Casa del Sole" comporta l'impegno 
della piena osservanza della 
convenzione stipulata tra Istituto ed 
Autorità scolastica statale. 
Questa proposta consente un 
ridimensionamento dell’Istituto ed un 
avvio di iniziative locali periferiche 
sollecitato nelle recenti discussioni degli 
Enti locali; favorisce inoltre per le 
Insegnanti una collocazione meno 
disagiata. 
Il Consiglio di Amministrazione 
s'impegna a sua volta a promuovere il 
passaggio immediato sia pure in forma 
graduale, dei bambini, non bisognosi di 
cure terapeutiche speciali, a queste 
nuove classi, con un'azione di 
persuasione dei Genitori e sulla base di 
una scelta diagnostica-terapeutica". 
F.to Vittorina Gementi73 
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L’operato dell’ispettore inviato dal ministero viene giudicato positivo da tutte le parti “in causa” e suscita un 
“moderato ottimismo” sia da parte del sindacato SI.NA.SC.EL., sia da parte dei genitori.74 
Ma la situazione non si sblocca. I genitori, riuniti in assemblea, decidono, in un primo tempo, di non mandare 
i figli a scuola sino a quando la funzionalità della Casa del Sole non riprenderà e successivamente decidono 
di inviare i figli presso l’Istituto, ma solamente per “essere curati ed assistiti secondo le indicazioni dell'équipe 
medica e non per frequentare una scuola elementare secondo criteri sconsigliati dai medici stessi”. Il 
Consiglio di Amministrazione delibera di accettare questi 107 bambini “per assisterli e sottoporli alle cure 
terapeutiche in via transitoria senza la frequenza della scuola elementare e con provvedimento 26-2-1973 
(nr.16) delibera l'assunzione di personale specializzato per garantire la custodia e la terapia di tali 107 
bambini”. A fronte di questa decisione l’autorità scolastica reagisce inviando un telegramma così concepito: 
“Invitiamo regolarizzare posizione illegale circa adempimento obbligo scolastico alunni inviati istituto et non 
avviati scuola elementare statale giusta convenzione fra l'Istituto et Ministero P.I. riservandosi denuncia 
Pretore sensi art. 2 c.p.p. per violazione art.731 c.p. 
f.to Miglioli Ispett. Scol. e Lucchini Direttore Didattico”. 
Questo è il motivo per cui l’Istituto incarica l’avvocato Gianolio di inviare un esposto al Pretore di Mantova, 
nel quale, dopo aver ricordato la genesi e le finalità della Casa del Sole, espone i motivi della diatriba e 
conclude affermando che “CONFIDA che la S.V. Ill.ma voglia, presi gli opportuni accertamenti del caso, 
dichiarare che nella fattispecie non sussistono gli estremi del reato. 
Mantova 10-3-197375”. 
 In quella data arriva anche una lettera inviata dal Ministro della Pubblica Istruzione on. Scalfaro al 
Provveditore agli Studi di Mantova nella quale, a seguito della relazione dell’Ispettore dott. Marini, vengono 
fatte numerose aperture: “1. La richiesta dell'Istituto "Casa del Sole", intesa ad ottenere il comando della 
Sign.na Vittorina Gementi, con riguardo alla sua qualifica di insegnante elementare di ruolo, presso l'Istituto 
medesimo, ai sensi della legge 6 novembre 1972 n. 650, per compiti di ortopedagogista presso l'équipe 
psico-medico-pedagogica e per compiti di assistenza nel settore della sperimentazione didattica, si presta ad 
essere accolta. 
In tal senso, viene disposto con provvedimento a parte; 
2. il funzionamento di posti di insegnante elementare statale presso l'Istituto "Casa del Sole" non può che 
essere regolato in base alla apposita convenzione stipulata per l'anno scolastico 1972/73 tra l'Istituto 
medesimo e l’Amministrazione scolastica. La reciproca osservanza di tutte le clausole e condizioni 
costituisce la base per il conseguimento dei fini cui la convenzione è diretta. Sotto tale aspetto è opportuno 
ipotizzare anche condizioni di fatto, idonee ad agevolare il servizio del direttore didattico mediante più 
continua presenza presso l’Istituto.  Un tale obiettivo, mentre è da perseguire con immediatezza, non deve 
determinare d'altra parte che, dopo un certo periodo di tempo, abbiano a soffrirne altre scuole del circolo. 
Ciò stante, questo Ministero si riserva di considerare il momento più adatto in cui stabilire che le classi 
dell’Istituto "Casa del Sole" vengano a far parte del Circolo nel cui territorio ha sede l'Istituto medesimo; 
3. La rispondenza del funzionamento dell'Istituto, ai fini cui lo stesso è dovuto, costituisce obiettivo 
univocamente rilevato. Questo Ministero, pertanto, si dichiara disponibile per un esame di proposte che, 
debitamente formulate e costituite da un organico e completo programma, siano in grado di determinare 
condizioni più favorevoli. Ciò nell'ambito di una valutazione globale, da effettuare necessariamente in un 
clima di collaborazione, perché qualsiasi programma per la sua attuazione comporterà problemi che è bene 
affrontare tempestivamente, rispetto ad adempimenti preliminari in preparazione per l'inizio del nuovo anno 
scolastico; 
4. Questo Ministero, infine, per quanto comunicazioni di avvenuta diffida a genitori di alunni inviati all’Istituto 
e non avviati ancora alla frequenza della scuola, ritiene che non si debba dare altro seguito alle 
comunicazioni medesime, in quanto la presente nota contiene elementi utili per un’ulteriore distensione e 
quindi per la definitiva composizione della questione; 
La S.V. è invitata a comunicare integralmente quanto sopra all’Istituto “Casa del Sole", all’Ispettore 
scolastico ed al Direttore Didattico che ha in atto la vigilanza sulle classi funzionanti presso l'Istituto”76. 
L’impossibilità di avere garanzie sul rispetto della convenzione e sulla scelta libera di andare alla Casa del 
Sole da parte delle insegnanti elementari, inducono il Consiglio di Amministrazione a deliberare, in data 16-
3-1973, di stipulare una nuova convenzione con il Ministero della Pubblica istruzione per le scuole 
elementari statali, limitatamente a 8 posti in organico per sordastri e n. 4 posti in organico per spastici e di 
chiedere l’autorizzazione per la istituzione di n. 11 sezioni di scuola elementare parificata previo “a) 
contributo statale, come previsto dalle norme vigenti; b) concorso da attuarsi entro il mese di settembre per 
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l'assunzione di personale insegnante; l'istituzione di queste sezioni è per alunni oligofrenici gravi, per i quali, 
è richiesto un intervento preminentemente medico, psicopedagogico e terapeutico in strettissima 
collaborazione tra équipe, terapisti specialisti ed insegnanti che attuino il loro programma didattico con 
intento terapeutico, più che nozionistico e culturale”77. La delibera in oggetto reca il n. 24 ed è stata presa 
all’unanimità. In data 4-8-73 il Consiglio affronta nuovamente la materia di cui alla delibera 24 per gli 
adempimenti esecutivi per il funzionamento della scuola elementare per l’anno 1973-74 e in quella sede 
emergono dei distinguo per cui la delega al Presidente per “operare tutti gli atti necessari a darvi corso” 
viene approvata con la seguente votazione: 3 a favore, 2 contrari ed un astenuto. Alla richiesta di cui alla 
delibera n. 24 il ministero risponde di poter accettare la riserva di n. 8 posti per i sordastri ma di non poter 
accettare la richiesta per gli spastici per cui autorizza n. 15 classi elementari parificate a partire dal 10-10-
197378. La validità di questa delibera viene pubblicamente contestata dal consigliere Bulgarelli con una 
lettera alla Gazzetta di Mantova nella quale mette in dubbio “la legale costituzione dello stesso (Consiglio)” 
per la presenza del dott. Balestra, rappresentante dell’A.A.I.I., che in realtà era decaduto dalla carica. Il 
consigliere Bulgarelli afferma di non aver potuto prendere visione della documentazione necessaria ad 
appurare la legittimità della presenza del dott. Balestra in quanto “la segreteria opponeva un netto rifiuto per 
ordine ricevuto dalla signorina presidente, che ha commesso così, con questo divieto, non solo un eccesso 
di potere ma un atto inconcepibile di malcostume che mal si concilia con il sistema democratico che riserva 
anche ai singoli cittadini il diritto di prendere visione degli atti pubblici”79.  La Presidente del Consorzio 
risponde immediatamente con lo stesso mezzo, chiarendo che “La decisione della scuola parificata (quindi 
pubblica e non privata) è stata presa all'unanimità nella seduta del 16 marzo – delibera n. 24” e che il “4 
agosto sono stati deliberati soltanto gli adempimenti esecutivi relativi al funzionamento della scuola 
elementare parificata per l’anno 1973-'74”. Quanto all’accusa di aver impedito l’accesso ai documenti la 
Gementi afferma che “I lettori devono 
sapere che giovedì 13 corrente lei è 
stato da me circa due ore in Istituto ed 
alla mia proposta: «controlliamo tutto, 
apriamo cartelle, cassetti, protocollo e, 
se dovessimo trovare qualche errore, 
sono pronta a darle ragione», lei oppose 
un rifiuto, affermando che sarebbe 
ritornato e... invece di ritornare ha 
preferito scrivere sul giornale le sue 
perplessità...”80. La risposta non si fa 
attendere ed in data 22 settembre la 
Gazzetta pubblica una lettera con 
alcune precisazioni del consigliere che 
afferma: "la verità è che nell'Istituto la 
signorina Gementi vuol far valere, ad 
ogni costo, la sua volontà e, come si vede, non tollera chi dissente”81. Il problema viene, in parte risolto, nel 
Consiglio di amministrazione del 10 settembre, nel quale viene ufficializzata la lettera di dimissione del 
consigliere Balestra e l’incarico di rappresentare l’A.A.I.I. al signor Antonio Cepich nuovo reggente 
dell’Ufficio A.A.I.I. Nello stesso Consiglio viene riferito sulla buona riuscita del corso di psicomotricità tenuto 
dal prof. Vayer nonostante tutti i problemi che hanno investito il Presidente in questo periodo. Il problema del 
rappresentante dell’A.A.I.I. in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio viene definitivamente 
risolto nella riunione del 27 settembre nella quale con delibera n. 107 si prende atto delle dimissioni del dott. 
Balestra e della sua sostituzione con il sig. Antonio Cepich che partecipa immediatamente al Consiglio 
stesso82. Nella stessa seduta vengono ratificati i risultati del concorso pubblico per titoli ed esami e prova 
attitudinale per la copertura di n. 15 posti di maestri di scuola elementare speciale parificata. Per queste 
nuove insegnanti viene programmato un corso di aggiornamento «full immersion» dal 1° al 5 ottobre in modo 
che non si trovino spaesate nel loro lavoro. Viene pure deliberato l’allargamento dell’équipes con la 
collaborazione del dott. Cazzoli e del dott. Saccardo83.  
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La posizione dei genitori 
La crisi della scuola elementare coinvolge, ovviamente, anche i genitori che, partendo dal principio che “i figli 
sono nostri” e avendo ben chiara “la meta che l’istituto si è prefisso di far raggiungere ai ragazzi e cioè vivere 

in società con tutti84”, si riuniscono numerose volte in 
assemblea, effettuano manifestazioni per le vie della 
città85 e scrivono numerose lettere al giornale locale. 
Nelle lettere emerge un incondizionato sostegno alla 
Casa del Sole86 e i genitori si pongono la domanda 
“come è possibile che un’istituzione che funziona a 
meraviglia debba essere minacciata da interessi 
speculativi che ne minano la base”.  Rivolgendosi alla 
Presidente affermano: «Noi genitori vorremmo che la 
tua strada fosse ovattata dal nostro affetto e dalla 
nostra riconoscenza; ti siamo tutti intorno per offrirti, 
col nostro sorriso, tutta la nostra gioia; in sincerità di 
cuore prorompe un’esclamazione: signorina Vittorina 
Gementi, tu sei l’angelo dei nostri figli!87». Si afferma 
anche che “nessuno osa negar loro (alle maestre) i 

meriti che hanno conseguito: è proprio per questo che le famiglie le esortano a continuare per la strada 
intrapresa”88. Ma le preoccupazioni dei genitori sono rivolte maggiormente al mondo politico locale perché in 
un Consiglio comunale qualche Consigliere, nella foga del discorso, aveva chiesto la chiusura della Casa del 
Sole e preannunciato “battaglia denigratrice in un prossimo consiglio89”. Il suggerimento a questi politici è il 
racconto della esperienza dei buoni risultati conseguiti dai loro figli frequentando l’Istituto soprattutto in 
termini di reinserimento sociale90. I genitori che hanno figli che frequentano l’Istituto ottengono anche la 
solidarietà di altri genitori come dimostrano le lettere pubblicate sul giornale locale il 13 novembre 1972 e il 
25 gennaio 197391. Per poter delineare una strategia comune, si riuniscono frequentemente in assemblea e, 
per essere maggiormente operativi e rappresentativi, costituiscono un «Comitato dei genitori». L’Assemblea 
dei genitori, vista la situazione che lo sciopero di alcune insegnanti delle elementari ha creato minando la 
funzionalità dell’Istituto, in data 18 gennaio 1973, decide di «tenere a casa i figli sino a che non sarà 
ripristinata quella efficienza che già preesisteva e per ottenere tale risultato chiede che sia affidata alla 
signorina Gementi la presidenza e la direzione didattica ortopedagogica della "Casa del Sole"92». Si tratta di 
una decisione grave che suscita reazioni contrastanti. In particolare il sindacato della C.G.I.L. si dice sicuro 
che «al di là di talune prese di posizione, ci sia un chiaro tentativo di strumentalizzazione contro i lavoratori e 
contro tutte le forze democratiche» ed esprime «il proprio profondo, stupore soprattutto sui metodi di 
discussione adottati all'interno dell'assemblea stessa, metodi tendenti a provocare un linciaggio morale, e 
non solo morale, nei confronti delle insegnanti, che rivendicano solamente alcuni diritti elementari di ciascun 
lavoratore93».  
«Ora che ci si accorge che i genitori sono una forza autonoma (anche se di minoranza) e che la loro azione 
è unicamente in difesa dei figli, i «difensori della democrazia popolare» li accusano di essere arroganti e di 
lasciarsi strumentalizzare, come se a qualcuno dia fastidio che persone pensino con la propria testa»94. Per 
alcuni la scuola democratica va bene solo se il modo di pensare si adegua al «pensiero unico».  
Alcuni affermano che «decidendo di tenere a casa i loro figli, i genitori hanno assunto un atteggiamento 
improprio.» Ma altri sono di parere opposto «A me sembra invece che abbiano esercitato con molta 
coerenza il diritto-dovere primario dei genitori, responsabili dei propri figli. L'opinione pubblica, nella società 
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odierna, non soltanto svolge un ruolo preminente, ma - al contrario di quanto si crede - non può essere 
manovrata tanto facilmente. Per questo essa condiziona spesso il risultato di un'azione in modo del tutto 
imprevedibile: a volte è capace di capovolgere addirittura una determinata situazione. In sostanza la gente 
ragiona con la sua testa e giudica gli avvenimenti e le persone dai fatti, molto più che dalle parole.95» 
Alla presa di posizione dei sindacati rispondono alcuni genitori affermando che «ci stiamo sacrificando come 
voi ci avete insegnato e come bisogna fare quando si vuol portare avanti una rivendicazione e questa volta 
la rivendicazione è molto più valida di tante altre volte, perché chiede che í nostri figli possano vivere. Dite 
che la nostra reazione è del tutto sproporzionata? Voi ci avete insegnato a reagire per le ingiustizie per le 
persone lontane, per bambini del Vietnam, perché non dovremmo reagire per i nostri?»96.  
La decisione di tenere a casa i bambini, viene confermata nella assemblea dei genitori del 28-1-7397 e, 
poiché le cose non si sbloccano, il 13 febbraio 1973, i genitori, riuniti in assemblea, dopo aver ascoltato gli 
interventi dell’autorità scolastica nelle persone del prof. Miglioli e del direttore didattico dott. Lucchini, 
dell’assessore provinciale Bulgarelli, dei consiglieri prof. Bozzini e dott. Tamassia, decidono «all'unanimità di 
continuare a tenere a casa i bambini, nonché di sedere in permanenza sino a venerdì quando si conoscerà 
l'esito dell'incontro che una rappresentanza del comitato dei genitori avrà a Roma col ministro Scalfaro98». 
Le assemblee si susseguono nonostante gli inviti da parte dei politici locali e da parte del Consiglio di 

amministrazione del 
Consorzio a mandare i 
figli a scuola. In una di 
queste assemblee dei 
genitori, in data 19 marzo 
1973, interviene anche il 
vescovo di Mantova 
mons. Carlo Ferrari99 
cogliendo l’occasione di 
impartire la cresima nella 
parrocchia di San 
Silvestro. Il Vescovo, fra 
l’altro,  afferma «Questa 
cosa che sto per dirvi mi 
compromette e cioè: io ho 
visto con sorpresa e ho 
valutato positivamente la 
portata del fatto che 
trecento coppie di genitori 
hanno preso coscienza 
che i bambini sono i "loro” 
e hanno compiuto il gesto 
inconsueto di avocare a 
sé e di far valere un diritto 
naturale sancito dalla 
nostra Costituzione 
democratica: hanno 
preso loro le cose in 

mano con l’intento di farle andare bene» e conclude «Io vedo qui dinanzi a me delle carte, carte che più o 
meno conosco. io non sono uomo di carte, sono uomo di fatti. Eppure essendo uno di fatti e non di carte, 
questa mattina, sulla mia parola, associandomi all’azione che ha sempre condotto avanti il comitato, e sulla 
mia responsabilità, al punto in cui sono le cose, anche in seguito alle carte, vi dico: mandate, appena potete, 
mandate i vostri bambini a scuola perché noi - scusate se dico noi, mi metto assieme a voi - dobbiamo dare 
prova e prova concreta che tutto quello che dipende da parte nostra, lo compiamo. Questo rende più 
legittimo che noi attendiamo che tutti compiano dal canto loro quello che si sono impegnati a compiere»100. Il 
problema Casa del Sole si «politicizza» sempre più ed i genitori intervengono sulla Gazzetta di Mantova con 
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una «lettera aperta» nella quale affermano: «Quanto è amaro costatare che per risolvere la crisi comunale e 
provinciale si inciampi sempre in una istituzione che, forse unica, e ci verrebbe quasi spontaneo il togliere il 
forse, funziona bene, benissimo» e invitano gli amministratori a «non preoccuparsi della «Casa del Sole» e 
di dedicare il loro prezioso tempo a quei problemi che realmente hanno bisogno di essere risolti per dare 
soddisfazione agli amministrati, che attendono i fatti e non le diatribe101». In un’altra lettera aperta «ai 
mantovani e agli amministratori» che viene pubblicata sempre dalla Gazzetta di Mantova in data 22 
settembre 1973 i genitori lamentano «Quante parole sui giornali; quante parole nei consigli comunali e 
provinciali; quante parole negli incontri e scontri vivaci di partiti; quante parole negli incontri fra le delegazioni 
dei partiti: parole, parole, parole, mentre l'opinione pubblica attende sempre i fatti e da quanto tempo 
attende!» e, «prendendo come spunto la meravigliosa Casa del Sole, pensano e suggeriscono risoluzioni, 
come le hanno suggerite nell'incontro con la commissione comunale. Le parole restano sempre quel 
qualcosa che vola e quelle si vengono dimenticate; ma i fatti restano a testimonianza di chi ha alacremente e 
concretamente lavorato102». Infine, il Comitato dei genitori, in data 28 settembre 1973 si sente in dovere di 
chiarire alcuni eventi accaduti in un infuocato Consiglio Comunale affermando: «Siamo un modesto gruppo 
di cittadini, di varia estrazione sociale e geografica, ciascuno con le proprie idee politiche, ma uniti ed in 
pieno accordo per quanto riguarda la gestione della «Casa del Sole», perché accomunati da una dura prova, 
lenita solo dalla constatazione quotidiana dei risultati sia fisiologici che psicologici dei metodi fin qui seguiti, 
risultati scientificamente accertati ed accertabili». Nel contempo sottolinea che «l'accusa di essere «plagiati» 
e «strumentalizzati» ci offende. Non possiamo essere «plagiati» perché siamo esseri capaci di soffrire, di 
amore e soprattutto di fare le nostre scelte a ragion veduta. Non possiamo essere «strumentalizzati» perché 
siamo di diverse opinioni politiche, apparteniamo alla vita civile del paese, rifiutiamo ogni qualunquismo, 
come abbiamo sdegnosamente rifiutato ogni falso allettamento o speculazione proveniente da destra, come 
lo rifiuteremmo se provenisse da ogni altra colorazione politica o partitica di centro o di sinistra103».  

La posizione dei partiti 
I partiti mantovani prendono posizione numerose volte sulla vicenda riguardante il Consorzio, sia tramite il 
giornale locale, sia nelle sedi istituzionali dei consigli comunali e provinciale. In particolare intervengono 
numerose volte il PCI, chiaramente contrario al modo di gestire la Casa del Sole e, più in generale, al modo 
in cui veniva affrontato il problema degli handicappati, e i partiti di destra rappresentati a Mantova dal MSI-
DN e da un gruppo di monarchici (UMI). In questo paragrafo si terrà conto unicamente degli interventi dei 
partiti politici sulla Gazzetta di Mantova, rinviando l’esame degli interventi in sede istituzionale al successivo 
paragrafo. Inizia il Partito Comunista Italiano con una nota sulla Casa del Sole in data 3 novembre 1972104, 
segue il Movimento Sociale Italiano il 4 novembre 1972105. I vari interventi proseguono il 10 novembre 1972 
(PCI)106, l’11 novembre (MSI)107, il 14 novembre (MSI)108, il 20 gennaio 1973 (PCI)109, il 14 febbraio (Unione 
Monarchica Italiana)110, il 16 febbraio (Partito Liberale Italiano)111, l’11 luglio (PCI)112, 14 luglio (Democrazia 
Cristiana)113, il 28 luglio (PCI, DC, Partito Socialista Italiano, Partito Socialista Democratico Italiano, MSI)114, 
il 7, 13 e 25 agosto (UMI)115, il 7 settembre (PCI e MSI)116, il 9 settembre (UMI)117, l’11 settembre (PCI, MSI, 
Partito Repubblicano Italiano)118 e 23 settembre (PCI, MSI)119. Le posizioni dei partiti risultano 
sufficientemente definite. Il PCI, coerentemente con quanto espresso in sede di costituzione del Consorzio 
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(vedi capitolo II), confermato al momento della nomina del rappresentante dell’amministrazione comunale 
nel consiglio di amministrazione del Consorzio (vedi capitolo IX), conferma la sua netta opposizione alla 
gestione dell’Ente perché ritenuta: a) non democratica, in quanto nel Consiglio di amministrazione 
dell’Istituto non sono rappresentate le minoranze e perché alla gestione non partecipano i genitori e gli 
insegnanti; b) non pubblica in quanto nella compagine sociale sono presenti, in maggioranza, enti non 
pubblici (Camera di Commercio, Associazione Aiuti internazionali, Mensa Vescovile, Opera Diocesana s. 
Anselmo) mentre per l’assistenza agli handicappati «spetta all'Ente pubblico il dovere-diritto prioritario di 
intervento120» ed infine c) influenzata da «gruppi confessionali121». Il PSI è sostanzialmente sulle posizioni 
del PCI pur avendo esponenti del suo partito nel consiglio di amministrazione, come rappresentanti 
dell’Amministrazione Provinciale e pur non potendosi esporre apertamente e decisamente per non mettere 
in crisi le Giunte del comune e dell’amministrazione provinciale di Mantova.  La DC inizia prendendo 
apertamente le difese della Presidente dell’Istituto per poi sfumare sempre più la sua posizione nel tentativo 
di salvare le Giunte di centro-sinistra, fino a costringere alle dimissioni dal partito Vittorina Gementi. Il MSI e 
l’UMI cercano di trarre consensi elettorali prendendo le difese della Gementi, sostenendo la validità della 
Casa del Sole e del suo metodo anche alla luce dei risultati conseguiti e della soddisfazione dei genitori dei 
bambini frequentanti. Il MSI non avrebbe alcuna perplessità nelle vicende del Consorzio «se non 
intravedessimo nella questione risvolti politici che non considerano la scuola per le finalità per cui è nata 
(recupero ed inserimento sociale dei piccoli ospiti) ma come possibile trampolino di lancio per la formazione 
di nuovi centri di potere da cui conseguire vantaggi settoriali»122. L’U.M.I (Unione Monarchica Italiana) 
afferma che «verrà fatto ogni tentativo per bloccare la lazzaronesca manovra socialcomunista123». La 
Gioventù Liberale parla di «tentativi di speculazione politica» cui viene sottoposta «un’istituzione che in tanti 
anni di attività ha dimostrato un altissimo grado di efficienza sotto ogni riguardo124» Per comprendere meglio 
la posizione dei partiti ed il linguaggio usato, occorre tenere conto del periodo storico in cui avvengono i fatti, 
periodo attraversato da continue crisi del governo, da una contestazione 
studentesca molto battagliera e dai processi di rinnovamento della scuola 
e del trattamento delle persone affette da disturbi psichiatrici che 
sfoceranno nei decreti delegati (emanati fra luglio 1973 e il maggio 1974) e 
nella legge Basaglia (1978). 

La posizione dei politici nelle sedi istituzionali pubbliche 
Con i tempi tipici delle amministrazioni pubbliche, dopo circa due mesi 
dall’articolo sulla Gazzetta «Cosa succede alla Casa del Sole125» il 
problema dell’Istituto giunge all’attenzione delle amministrazioni comunale 
e provinciale. In data 12 dicembre 1972, presso l’amministrazione 
provinciale di Mantova, su invito del Sindaco si svolge una riunione fra i 
rappresentanti degli Enti fondatori del Consorzio e il Consiglio di 
Amministrazione dell’Ente. «La discussione è stata incentrata sulle attuali 
difficoltà della “Casa del Sole” e sulle prospettive di funzionamento. È 
emersa chiara la volontà di realizzare le condizioni migliori di vita della “Casa del Sole”, nell’interesse della 
collettività mantovana126».  
Ma ormai la politica è in movimento e le minoranze chiedono con insistenza di trattare le problematiche della 
Casa del Sole nei rispettivi Consigli. In particolar modo l’assemblea del comune di Mantova dedica 
all’argomento numerose ed infuocate sedute sia per la posizione della Presidente della Casa del Sole che, 
come noto, è pure Assessore in comune, sia per la bellicosità del gruppo consiliare comunista molto 
consistente ed agguerrito. Le sedute dedicate al Consorzio si tengono il 3 gennaio 1973 127 e il 12 
gennaio,128 con oggetto unico «Istituto medico psico pedagogico “Casa del Sole”», il 13 gennaio 129 con 
oggetto «Nomina della Commissione Consiliare per i problemi dei giovani handicappati»  il 2 febbraio,130 il 12 
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febbraio131 e il 16 febbraio,132con oggetto «Crisi della maggioranza e della Giunta municipale verificatasi in 
occasione del dibattito e delle decisioni sulla “Casa del Sole”», il 15 giugno133 con oggetto «Prime risultanze 
lavori commissione problemi handicappati», il 5 settembre134 ed il 21 settembre135 con oggetto «Dimissioni 
del Sindaco e della Giunta». L’Amministrazione provinciale dedicò all’argomento Casa del Sole un Consiglio 
in data 29 gennaio 1973136 con oggetto «Situazione della “Casa del Sole”. 
Naturalmente prima e dopo ogni Consiglio il giornale locale di premura di dare opportune informazioni sul 
pensiero dei vari partiti, di esporre ipotesi di sviluppi futuri e, anche, di dedicare servizi sulla politica 
mantovana in generale. In particolare in data 4 gennaio 1973 riferisce sul «Lunghissimo dibattito in Consiglio 

comunale sui problemi dell’Istituto “Casa del Sole”
137», il giorno successivo titola «Finale burrascoso della 

discussione sulla “Casa del Sole”»,138 il 13 gennaio «La seduta di ieri del Consiglio Comunale ad un soffio 
dalla crisi»,139 il giorno successivo «Frattura nella maggioranza: la crisi rinviata?»,140 il 15 gennaio titola «Gli 
Assessori DC disposti a rassegnare il proprio mandato»,141 ed il giorno seguente «Richiesta anche in 
Provincia la verifica della maggioranza».142 
Il 16 gennaio in un servizio si chiede se «La questione della “Casa del Sole” rappresenta, sotto sotto, un 
pretesto politico?» e pone ai capi gruppi consiliari due domande: «1) Ritiene che ci sarà la crisi oppure 
l'accordo tra i quattro partiti di centro-sinistra che compongono la Giunta comunale sarà rinnovato? 
2) Ritiene che la questione della «Casa del Sole» abbia superato i termini per cui è stata oggetto di dibattito 
e sia stata invece strumentalizzata a fini partitici?».143 Le risposte degli intervistati sono rappresentative del 
clima politico a Mantova.  
Gli articoli proseguono in data 30 gennaio informando che «Si è riunito ieri il Consiglio Provinciale» 
conclusosi con l’approvazione di un documento della maggioranza per la soluzione dei problemi della “Casa 
del Sole”.144 Ma evidentemente questo è solo un auspicio. Infatti il 2 febbraio titola «Cosa accadrà oggi in 
Consiglio Comunale?»145 ed il giorno dopo «Respinto a grande maggioranza un ordine del giorno presentato 
dal gruppo comunista – lunedì sarà insediata la commissione comunale sulla “Casa del Sole”.146 Il 14 
febbraio annuncia che il giorno successivo sarà pubblicata una lunga intervista alla Presidente dell’Istituto ed 
informa sulla «Tempestosa conclusione del Consiglio comunale: l’assenza dell’Assessore Gementi 
vivacemente deplorata dal Sindaco»147 con la successiva richiesta di scuse dal Sindaco da parte 
dell’Assessore.148 Nella stessa giornata viene pubblicata l’intervista «alla signorina Gementi dopo le accuse 
in consiglio comunale». L’intervista viene riassunta nei sottotitoli «Non ho partecipato alla seduta consigliare 
perché l’argomento sull’Istituto non era all’ordine del giorno – Quando le cose non vanno bene, la colpa è di 
tutti, compreso il Presidente – Possono i bambini vivere in un clima come quello che si è creato? – Per 
migliorare la situazione occorrono buona volontà, intelligenza e spirito di servizio149». In data 16 febbraio la 
Gazzetta si chiede: «Si fa o non si fa il consiglio comunale questa sera? Sarà l’on. Gianni Usvardi il nuovo 
sindaco della città?»150. In data 19 febbraio rende conto della riunione del Consiglio comunale del 16 
titolando «Il P.S.I. (a maggioranza) ha optato per la conferma del centro-sinistra».151 Dopo una breve pausa 
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temporale, il 3 giugno ricorda che «Il problema della “Casa del Sole” ritorna martedì in consiglio»152 ed il 6 
giugno informa «Alla prossima settimana rinviato il consiglio comunale»153 e conferma, il 14 giugno, che «Si 
riunisce domani sera il consiglio comunale» nel quale «si discuterà sulla “Casa del Sole”154 Naturalmente 
subito dopo informa: «Per la “Casa del Sole” burrascosa seduta al consiglio comunale»155 ed il 23 giugno 
annuncia «”Casa del Sole”: non è avvenuta la riunione degli enti fondatori»156 proseguendo, in data 3 luglio, 
«Tre condizioni dei socialisti per risolvere la crisi in comune»157 e l’8 luglio «La verifica della maggioranza in 
comune – Convocato per mercoledì il comitato provinciale DC – Dovrà dare una risposta alle condizioni 
poste dai socialisti relativamente al problema della “Casa del Sole”».158  Ancora il 12 luglio riferisce «Il 
comitato provinciale DC ancora riunito a tarda ora»159, il 24 luglio «Rinviata la riunione quadripartita per la 
verifica della maggioranza»160. Il 25 luglio titola «Importante sviluppo della “crisi-non crisi” in comune – “Casa 
del Sole”: non ci sarà parificazione: il consiglio convocato per venerdì»161, il giorno successivo «Mentre 
domani si riunisce il consiglio comunale, convocato anche il consiglio provinciale»162 ed il 27 luglio  
«Convocato per oggi alle 17,30 – Consiglio comunale: tutto è possibile»163 Purtroppo l’accordo non viene 
raggiunto ed il 28 luglio ecco un lungo articolo intitolato «Dimissionari Sindaco e Giunta» con le opinioni di 
tutti i partiti presenti in consiglio comunale e il 29 luglio l’interrogativo «dopo quella aperta in comune, crisi 
anche in Provincia?»164 Il 30 luglio viene annunziato: «dimissioni Gementi: né conferme né smentite»165 Il 5 
agosto afferma «dal comitato provinciale della DC formalmente respinte le dimissioni dell’assessore Vittorina 
Gementi»166 ed il giorno dopo il titolo diventa «Non accenna a smorzarsi il “caso” Gementi – Prevista 
un’offensiva dei comunisti».167 In data 8 agosto informa che «la DC prende tempo sul “caso” Gementi»168. Il 
28 agosto fa conoscere che «In una riunione svoltasi ieri pomeriggio la Giunta ha deciso: il 5 settembre 
tornerà a riunirsi il Consiglio Comunale».169 L’evolversi della situazione viene seguito rendendo noto, l’11 
agosto, che «ieri c’è stato un incontro a quattro»170, il 23 agosto «ieri un incontro tra socialisti e democristiani 
– la Gementi non si è presentata»171 ed il 28 agosto «ieri si è riunito il comitato provinciale – un comunicato 
ufficiale della DC sulle dimissioni della Gementi»172 In precedenza, il 23, 24 e 25 agosto il giornale pubblica 
un’inchiesta dal titolo «Mantova sta pagando cara la paralisi amministrativa»173 con le risposte del Sindaco e 
degli Assessori, di tutti i partiti presenti in consiglio, del Vice-presidente dell’amministrazione provinciale e del 
Presidente dell’Associazione degli industriali. Conclude il mese di agosto notificando che «ieri mattina si è 
svolto un incontro tra i segretari del PSI e della DC».174 Il mese di settembre inizia con l’informazione «si è 
riunito ieri il comitato direttivo del PSI»175 e prosegue con la notizia «rinviato il consiglio comunale: la crisi 
viene “trasferita” a Roma»176 con il commento di PCI, MSI e PRI sul rinvio. Il 23 settembre pubblica la 
protesta del PCI per «l’aggressione in consiglio comunale177» ed il comunicato del MSI su quanto successo 
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in consiglio178. Infine in data 22 settembre riferisce sulla «tumultuosa seduta del consiglio comunale – 
riconfermato a Mantova il centro – sinistra».179  
Molto interessante è un’analisi fatta dal giornalista della Gazzetta di Mantova Umberto Bonafini intitolata «La 
politica a Mantova negli anni settanta» in sei puntate, di cui riportiamo solamente la V (Usvardi designato 
sindaco) e la VI (Nel 1973 l’amministrazione comunale funzionò quattro mesi su dodici) perché contengono 
una cronistoria dei fatti avvenuti nell’anno e alcuni giudizi su quegli avvenimenti formulati dopo 7 anni. Il 
capitolo V fu pubblicato il 20 gennaio 1980 ed il capitolo VI in data 3 febbraio 1980180. 

Altre posizioni 
Per completezza di informazione viene riportata anche l’opinione di persone non direttamente implicate nelle 
vicende del Consorzio, ma che, dato il clamore suscitato dalle vicende relative alla Casa del Sole in questo 
periodo, hanno espresso la loro opinione soprattutto con lettere al direttore della Gazzetta di Mantova o su 
riviste di vario genere. Un primo intervento viene pubblicato in data 7 novembre 1972 ancora agli inizi delle 
vicende. In questo intervento si sottolinea, riferendosi alle maestre, che «essere missionari è una vocazione 
che non può essere imposta coattivamente dall’esterno. Quando una persona ha fatto il proprio dovere con 
coscienza, non si possono avere pretese su di un esagerato stress fisico che poi sarebbe nocivo agli stessi 
bambini».181Sempre lo stesso giorno un altro intervento auspica «che si arrivi alla formazione di un organo 
che rappresenti tutte le componenti che in esso si esprimano liberamente, ma il cui ruolo trovi una 
definizione precisa nella norma democraticamente proposta ed accettata.»182 Si prosegue il 12 novembre 
con uno scritto che sottolinea come «L’esistenza della “Casa del Sole” è anche un atto di accusa al sistema, 
perché è sorta non per l’applicazione di leggi civili ed umanitarie, ma per l’interessamento a quanto si dice e 
si scrive di una sola persona: la sig. Gementi».183 Vi sono anche interventi , 10 gennaio 1973, di persone che 
sembra abbiano «capito tutto» del problema «Casa del Sole» e avanzano proposte risolutive di ogni 
problema operando «una ristrutturazione dell’Istituto» con «altro tipo di gestione, non più semi-privatistica e 
presidenziale, bensì sociale e democratico. Insieme con una forte riduzione del numero degli alunni» e «una 
riforma radicale dello statuto del consorzio, con l’ingresso, nel consiglio di amministrazione, in posizione di 
prevalenza rispetto agli enti privati, degli enti pubblici e delle stesse minoranze consiliari (ora assenti) del 
comune di Mantova e dell'amministrazione provinciale».184 Lettere di 
sostegno all’azione intrapresa dai genitori dei bambini185 e di 
richiamo al comune buon senso, alla retta coscienza, alla legge 
morale per sostenere che «hanno ragione tutti coloro che, da 
quando è scoppiata la miccia malefica sulla “Casa del Sole”, sono 
intervenuti per sostenere la retta intenzione, l’onestà e la 
competenza, la dedizione assoluta, lo spirito di vera umanità e carità 
di chi l'ha iniziata dal niente e condotta via via a così vasta portata e 
a così fastoso prestigio»186 (20 gennaio). Prosegue il Presidente del 
Club spastici con una lettera in cui sostiene che «il preteso motivo 
delle 13 maestre, altro non era che una manovra politica da 
parecchio tempo attesa ed ora apertamente sfruttata, tendente a 
sollevare dalla sua funzione la sig.na Gementi, fondatrice e 
presidente dell’Istituto» e che «se ogni persona politica scaricasse la 
propria ambizione istituendo e dirigendo opere con la stessa 
determinazione e passione con le quali la signorina Gementi ha 
creato e diretto la «Casa del Sole», sarebbe auspicabile che questo 
non fosse un caso sporadico»187. Oltre al Consiglio comunale di 
Mantova, anche altri Consigli comunali ritengono di esprimersi sulla 
vicenda «Casa del Sole». In particolare i comuni di Suzzara, 
Gonzaga, Motteggiana e Pegognaga che approvano un ordine del 
giorno in cui «considerano inammissibile la strumentalizzazione delle vicende della scuola a fini di 

                                                           
178

 Vedi documento n. 243 B) 
179

 Vedi documento n. 242 A) 
180

 Vedi documento n. 151 
181

 Vedi documento n. 137 A) 
182

 Vedi documento n. 137 C) 
183

 Vedi documento n. 141 
184

 Vedi documento n. 154 C) 
185

 Vedi documento n. 163 B)  
186

 Vedi documento n. 163 C) 
187

 Vedi documento n. 168 A) 



18 

 

 

18 

 

 

agitazione, di divisione, fra i genitori e gli insegnanti, di difesa di posizioni chiuse e personalistiche, ritengono 
che la soluzione della vertenza in atto secondo le legittime richieste delle insegnanti e la democratizzazione 
della gestione della medesima scuola siano obiettivi raggiungibili il più presto possibile.»188 Il 19 febbraio 
viene pubblicato l’intervento di una lettrice che espone una breve storia sulle richieste delle maestre relative 
all’orario e sul sostegno a queste richieste del sindacato, facendo notare alcune incongruenze e chiudendo 
la sua lettera con una critica ai consiglieri comunisti i quali «hanno sempre affermato che per risolvere la 
situazione era fondamentale la collaborazione dei genitori oltre che degli enti pubblici. Ora che ci si accorge 
che i genitori sono una forza autonoma (anche se di minoranza) e che la loro azione è unicamente in difesa 
dei figli, i «difensori della democrazia popolare» li accusano di essere arroganti e di lasciarsi 
strumentalizzare, come se a qualcuno dia fastidio che persone pensino con la propria testa»189. Il giorno 
successivo viene pubblicata la lettera molto intellettualistica di un lettore di Milano che conclude così: «È mia 
impressione che oggi si corre il rischio di parlare della subnormalità più che dei subnormali, dall’utenza più 
che degli utenti, della emarginazione più che degli emarginati, della problematica più che dei reali singoli 
problemi. Tutti sappiamo che l'Italia è oggi piena di paladini, di taumaturghi, di sociologi e di politicanti 
missionari, disposti ad aiutare i nostri figli attraverso un «aperto dialogo», a condizione che l'altrui dialogo si 
sintonizzi con il loro.»190 Successivamente interviene un Movimento di Cooperazione europea secondo il 
quale «La loro (delle maestre) situazione riflette il disagio in cui si trova la scuola come istituzione non 
democraticamente intesa e qui, ulteriormente aggravata da una gestione presidenziale. Infatti la presidenza 
è filtro deformante del rapporto insegnante-genitore-bambino perché ne impedisce, accuratamente e 
volutamente, ogni collaborazione e dialogo.»191 Il 17 aprile il direttore della Gazzetta di Mantova, 
rispondendo ad una lettrice che gli chiede perché nella vicenda della «Casa del Sole» abbia «apertamente 
parteggiato per la signorina Vittorina Gementi» afferma: «io tengo soltanto per gl’infelici fanciulli della “Casa 
del sole” e sono solidale con i loro genitori, nei cui panni cerco di mettermi. Mi colpisce il dramma di quelle 
famiglie, non il problema delle insegnanti che lavorano 25 ore la settimana contro le mie 50.»192 La risposta 
chiude con il racconto di un simpatico episodio che mette in rilievo la statura morale di Vittorina Gementi. 
Carina è anche la lettera scritta il 7 luglio da «un vecchio socialista» che si dichiara in crisi perché «non mi 
trovo assolutamente sulle posizioni che il mio partito ha espresso». Si chiede «Perché poi chiamare 
«privata» una scuola «parificata», che tutti sanno essere invece «pubblica» e sovvenzionata al 100% dallo 
Stato e controllata dallo Stato?», esprime apprezzamento per Vittorina dicendo «mi pare che abbia operato 
con idee chiare e rispettose della personalità individuale operando e creando servizi sociali all'avanguardia 
scientificamente ed aperti a tutti, senza alcuna pretesa se non quella di dare di più a chi ha di meno; di dare 
il meglio che l'intelligenza, la solidarietà umana e la scienza offrono, affinché le personalità dei nostri figli 
possano meglio svilupparsi ed affermarsi» e conclude che «A me pare che le idee della Gementi così 
concretatesi corrispondano alle mie di vecchio socialista (e forse per questo i democristiani non le 
capiscono), ma allora perché il mio partito non le condivide?»193 Il giornale locale in data 25 luglio pubblica 
un intervento del Vice Presidente dell’Associazione italiana Assistenza Spastici nel quale l’autore, fra l’altro,  
auspica addirittura che «Mantova stessa potesse (possa) divenire città del sole dove, nel possibile, una 
diversità fisica, psichica o sensoriale non comporti più ostacoli per essere accettati in ogni strato della 
società.»194 
Segnalo anche un intervento di un lettore pubblicato il 4 agosto nel quale viene affermato di prendere atto 
«della persecuzione politica orale cui è stata sottoposta la presidente dell’Istituto signorina Vittorina 
Gementi» e «che l’unica soluzione che si prospetta alla signorina Gementi per portare avanti ancora quel 
discorso di umana solidarietà brutalmente interrotto dal cannibalismo che da tempo lacera la D.C. in sede 
locale e nazionale, sia quello di aderire alla Destra Nazionale.»195 Menziono pure un intervento pubblicato il 
6 settembre nel quale viene analizzato il problema dei finanziamenti e dei rapporti fra gli enti pubblici ed i 
privati che gestiscono in concreto i centri. La soluzione prospettata, almeno per Mantova, è che gli Enti 
pubblici prendano in affitto le strutture e che lo stato le gestisca. «Gli enti pubblici continuerebbero a pagare, 
come sempre hanno fatto, tutto il personale e in più anche l'affitto: penso che Mantova, con quello che la 
crisi comunale comporta, ci guadagnerebbe, come pure gli alunni.»196 Da ultimo un intervento del 25 
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settembre in cui l’estensore denuncia «evidente, lampante e villana è risultata l’azione delle forze politiche 
mantovane per distruggere moralmente quella persona che coi fatti e non con le sole parolePP aveva 
costruito dal nulla un’opera che oggi ai mantovani viene invidiata non solo in Italia ma anche all’estero», 
ritiene «inqualificabile è stata la missiva che il consigliere comunista Carreri ha fatto giungere all'assessore e 
presidente della «Casa del Sole» durante l'ultima seduta del consiglio comunale» concludendo che i suoi 
amici «alla «Casa del Sole» hanno soprattutto bisogno di amore, ma di un amore che si traduca in un dono 
generoso e continuo che impone un sacrificio costante, efficace solo se sorretto da una tecnica illuminata, il 
tutto in modo da evidenziare e perfezionare, fin dove sia possibile le capacità intellettive e fisiche dei 
pazienti.»197 Concludo con un articolo pubblicato sul n. 33-34 del settimanale «Lo specchio» dal titolo 
«Marxismo per bambini» nel quale viene fatta una breve storia degli avvenimenti relativi alla «Casa del 
Sole» e alla sua Presidente nel 1972 e 1973. 

Riepilogo 
Ritengo doveroso fare un breve riepilogo della vicenda. Tutto inizia con l’articolo «Cosa succede alla Casa 
del Sole» che rende pubbliche le rimostranze delle maestre ed il loro disagio lavorativo. Segue una presa di 
posizione delle forze politiche e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, sino ad arrivare ai Consigli 
Comunali di gennaio 1973 (3-12-13) e del Consiglio provinciale del 29 gennaio 1973 nei quali i consiglieri 
comunisti attaccano vivacemente la gestione della Casa del Sole. Nel frattempo proseguono sulla Gazzetta 
di Mantova gli interventi a favore e contro la gestione del Consorzio e i tentativi di giustificazione del 
Consiglio di amministrazione del Consorzio. La vicenda prosegue in febbraio soprattutto in Consiglio 
comunale di Mantova con le sedute del 2-12-16 nelle quali viene istituita una Commissione comunale per lo 
studio dei problemi degli handicappati e vengono chieste le dimissioni della Giunta e del Sindaco. Nel 
frattempo il Consiglio di amministrazione del Consorzio si riunisce con grande frequenza per tentare di 
risolvere i problemi sollevati e ritornare alla normalità visto che nel frattempo anche i genitori dei bambini 
frequentanti prendono posizione. Si giunge così alla delibera n. 24 con la quale si decide di chiedere la 
parificazione di n. 11 classi elementari e così poter scegliere le maestre cui assegnare le classi stesse. Nella 
seduta del 15 giugno 1973 il Consiglio comunale esamina le risultanze della Commissione problemi 
handicappati e termina con un o.d.g. proposto dal gruppo del PCI che «D E L I B E R A di invitare il 
Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole a revocare immediatamente la deliberazione del 16/3/1973 n. 25 
(24) concernente la richiesta di parificazione di 11 classi elementari rivolta al Ministero della P.I.; di invitare il 
Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole a predisporre, entro breve termine, incontri per la revisione 
dello statuto; di sollecitare la Casa del Sole ad incontrarsi per discutere i problemi da essi posti; di chiedere, 
constatata l'impossibilità o la non sufficiente disponibilità da parte del rappresentante del Comune in seno 
alla Casa del Sole, a perseguire le finalità e la politica volute e sostenute dalla maggioranza del Consiglio 
Comunale, le dimissioni del rappresentante stesso e la necessaria surroga nel prossimo C.C.».198 Tale o.d.g. 
viene respinto su richiesta della DC e del PSDI. Ma in data 27 luglio Vittorina Gementi invia una lettera al 
Segretario provinciale ed al Segretario cittadino della D.C. rassegnando le proprie dimissioni dal partito 
perché il Comitato Provinciale del partito ha reso impossibile operare «secondo la comune ispirazione ideale 
senza contraddizioni per la mia libertà di coscienza», tentando «di imporre una soluzione contraria alla 
libertà della persona, al rispetto dell'uomo, alla volontà democratica dei cittadini e delle famiglie e alle 
legittime e responsabili deliberazioni di un autonomo Consiglio di Amministrazione»199. 
Il dibattito prosegue al di fuori della sede consiliare sino ad arrivare alle dimissioni del sindaco e della giunta 
dichiarate dal sindaco Usvardi nella «mancata» seduta del 27 luglio 1973. Nel frattempo il Consiglio di 
amministrazione del Consorzio con la delibera n. 106200 del 4 agosto decide gli «adempimenti esecutivi per il 
funzionamento della scuola elementare» portando a compimento quanto deliberato il 16-3-1973. Questa 
decisione attizza ulteriormente le polemiche politiche tanto che si comincia a parlare di dimissioni dalla DC di 
Vittorina Gementi201, dimissioni che vengono formalmente respinte il 4 agosto dal comitato provinciale della 
DC.202  Tuttavia l’8 agosto vengono accettate e comunicate formalmente con una lettera raccomandata 
all’interessata. La Gementi risponde con una lettera del 13 agosto nella quale, fra l’altro, afferma che «Il 
Partito mi chiede di dare le dimissioni dagli incarichi ricoperti su sua designazione. Ebbene a me risulta di 
non godere di tale fiducia. 1)- La nomina di Consigliere Comunale è data dagli elettori ed a loro in Consiglio 
Comunale renderò conto del mio operato. 2)- La nomina di Consigliere presso l’I.M.P.P. “Casa del Sole “mi è 
stata data dal Consiglio Comunale e ad esso ho già più volte presentato le iniziative realizzate ed i 
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programmi in corso, che sono conseguenti a quanto il Consiglio Comunale stesso ha votato nell’ultimo o.d.g.  
sull’argomento ed alla volontà espressa da tutte le parti di predisporre un effettivo e valido servizio di 
recupero dal 1° di ottobre p.v. Nel rispetto della volontà degli Elettori mantovani e della libertà democratica 
continuerò il mio servizio sociale e civico sino al termine del mandato con responsabilità, coerenza e 
scrupolosa onestà, certa di compiere soltanto il mio dovere di solidarietà umana, fedele agli ideali della 
Democrazia Cristiana».203 Con questa mossa Vittorina mette in crisi i partiti politici perché conserva il suo 
posto in consiglio comunale e rimane Assessore anche se priva di deleghe. Si arriva così al consiglio 
comunale del 5 settembre e, soprattutto del 21 settembre nei quali, fra molte diatribe, viene riconfermato il 
centro sinistra e si prende atto che Vittorina Gementi non si è dimessa da Assessore e che pertanto 
«rimane, a pieno diritto, Assessore»204, anche se le competenze dell’Assessorato all’infanzia sono assunte 
ad interim dal sindaco. Il mese politico di settembre si chiude con le dimissioni dell’Assessore Nello Zaniboni 
rassegnate in data 22 settembre.205 
Considerando la dovizia e la corposità dei documenti trovati (sicuramente qualcuno mancherà), invito il 
lettore che voglia approfondire le vicende di questo anno «terribilis» per il Consorzio «Casa del Sole» a 
leggere i documenti allegati. In essi si può trovare uno spaccato della vita politica e della società mantovana 
del tempo che ad alcuni potrà far rivivere quegli anni e ciascuno sarà più libero di trarre le sue conclusioni 
personali su questa complessa vicenda. 
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DOCUMENTI 
 

DOCUMENTO N. 124 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COSORZIO «CASA DEL SOLE» DEL 4-10-1972 
 
L'anno millenovecento settantadue, il giorno quattro del mese di ottobre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di 
Curtatone (MN) alle ore 18, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: - M.a 
Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari, Dott. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Sig. Silvana Rinaldi Moretto, membri 
Risultano assenti giustificati i Sigg. Dott. Vittorio Balestra e Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto. 
Assiste quale Segretario il Sig. Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina. Gementi, che constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
verbale della seduta precedente viene dato per letto ed approvato all'unanimità. Si passa quindi agli argomenti posti all'ordine del 
giorno. 
Sulla situazione della Scuola Statale il Presidente riferisce che non è stato ancora mandato dal Provveditore agli Studi lo schema della 
convenzione da stipulare fra l'Istituto e l'autorità Scolastica, per il funzionamento della scuola elementare speciale statale annessa 
all'Istituto. 
Il Presidente riferisce inoltre che il Direttore Didattico ha assegnato le classi alle insegnanti di ruolo, in servizio già dal 1° settembre, in 
data 30 settembre.  
Il Consiglio di Amministrazione rileva che le insegnanti sono comandate presso l'Istituto senza una convenzione che regoli il loro 
rapporto con l'Istituto stesso. A questo proposito il Presidente pone in visione ai Consiglieri decreti di nomina di insegnanti presso la 
Scuola Speciale della Casa del Sole, sui quali tra l'altro è scritto che l'orario scolastico è ancora da stabilire da parte del Provveditorato. 
Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, decide di inviare lettera al Provveditore agli Studi rilevando la contraddizione suesposta e 
sollecitando la normalizzazione della situazione. Il testo delle lettere è concordato, approvato e sottoscritto da tutti i Consiglieri presenti 
come segue: «Il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto nella seduta del 4 ottobre 1972, fra gli altri aspetti della situazione dei 
rapporti intercorrenti fra Istituto e Scuola Elementare, ha preso in considerazione anche il fatto che sono pervenuti per conoscenza i 
decreti di nomina (al Prot. N. 6465/B3 in data 29.9.1972) di alcune insegnanti e la loro assegnazione presso l'I.M.P.P. "Casa del Sole" a 
far data dal 1° ottobre 1972. 
I decreti sono sprovvisti dell'indicazione esatta dell'orario e fanno riferimento a una convenzione che in effetti non è ancora stata 
presentata dall'Autorità Scolastica e perciò stipulata tra la stessa e l'Istituto. 
Il Consiglio di Amministrazione, vivamente preoccupato per il regolare inizio e funzionamento della Scuola Elementare, rileva con 
disagio la contraddizione esistente tra la presenza in Istituto di insegnanti elementari statali e la mancanza della convenzione che 
disciplina i rapporti tra l'autorità scolastica e questo Istituto. 
Il Consiglio ritiene pertanto suo dovere chiedere la normalizzazione della situazione. 
La lettera viene protocollata al N. 1016 datato 4.10.1972. 
Il Presidente riferisce poi sulla situazione venutasi a creare in Istituto conseguente al fatto che quasi tutte le insegnanti elementari statali 
fanno l'orario 9-12 e 14-16. Pertanto si ritiene necessario coprire con altro personale l’orario 12-14 e si decide di farlo in parte con 
personale dell'Istituto e in parte con personale esterno specializzato, per il compenso del quale viene presa apposita deliberazione. 
Il Presidente rileva poi che dopo vari mesi di trattativa con l'autorità scolastica, questa continua nelle sue proposte già ritenute 
inaccettabili da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, non mostra di voler collaborare minimamente, ma anzi umilia in 
continuazione chi rappresenta l'Istituto nella persona del Presidente stesso, soprattutto nelle sedute del Consiglio Scolastico 
Provinciale. 
Il Consigliere Anziano Dott. Federico Boccalari chiede di fare una dichiarazione e di metterla a verbale. Si dichiara molto amareggiato 
come Consigliere Anziano e anche come Presidente della Camera di Commercio di Mantova, ente consorziato nell'I.M.P.P. "Casa del 
Sole” per quanto succede relativamente alla situazione della Scuola Elementare, rileva che l'Istituto si è sviluppato enormemente in 
pochi anni, esso è molto conosciuto ed apprezzato da Università, da altri Istituti e da Enti privati, la Sig.na Gementi ha sempre avuto 
grande sensibilità nel portare avanti le attività previste dallo Statuto infine considera ed applaude le finalità che sono state raggiunte i 
questi pochi anni di funzionamento. Il Dott. Boccalari dichiara che non è accettabile la mancanza, da parte dell'Autorità Scolastica, del 
rispetto dovuto all'Istituto ed alle persone che vi operano. 
I Consiglieri decidono quindi di attendere una risposta alla lettera inviata al Provveditore per poter arrivare alla sottoscrizione della 
convenzione fissandovi l'orario delle insegnanti elementari ed alla normalizzazione della situazione. 
Indi il Consiglio passa a trattare gli altri argomenti all'ordine d giorno, prendendo regolari deliberazioni. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 125 
 

DOMANI SCIOPERO ALLA “CASA DEL SOLE” 
 

La segreteria provinciale dei Sinascel invia per la pubblicazione il seguente comunicato: 
“Le insegnanti della scuola speciale “Casa del Sole” riunite in assemblea nella sede del Sinascel di Mantova, visto l’orario proposto dal 
direttore didattico competente d’intesa con la presidenza dell’istituto (25 ore settimanali di lezione, in orario diviso dalle 9 alle 12 e dalle 
14 alle 16 più un’ora la settimana obbligatoria, per le riunioni d’équipe; oltre a 10 ore settimanali di lavoro straordinario facoltativo) 
elevano vibrata protesta. 
“Protestano perché non è stata accettata la proposta, delle insegnanti e del Sinascel, delle 25 ore settimanali in orario continuato; 
perché non è stata presa in considerazione la proposta del consiglio scolastico provinciale delle 29 ore settimanali in orario continuato, 
accettata dal Sinascel e dalle insegnanti; perché la presidente dell’istituto, dopo aver proposto l’orario diviso, chiede ore aggiuntive di 
straordinario per le riunioni di équipe; perché con questo orario si costringe una parte delle insegnanti –quelle provenienti da molto 
lontano (30-40 km) – ad accettare per forza quello che viene presentato come orario straordinario facoltativo (a meno che oltre alla 
beffa, non vogliamo anche il danno economico e cioè cercarsi un posto dove consumare il pasto a loro spese e la perdita dello 
straordinario pur essendo materialmente lontane da casa e quindi impegnate tutto il giorno); perché la necessità dell’orario diviso non è 
ravvisata né da alcuni membri del consiglio scolastico provinciale né dalle insegnanti. 
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“Le maestre della “Casa del Sole” fanno presente all’opinione pubblica e in particolare ai genitori dei ragazzi di non volere la “rovina” 
dell’istituto, ma di desiderare esclusivamente condizioni più umane sul posto di lavoro e la serenità nello svolgimento della loro missione 
altamente educativa, nell’interesse dei minori che sono stati loro affidati. 
“Visto vano ogni tentativo di intesa, viene proclamato un primo sciopero di protesta per domani. Altre astensioni dal lavoro sono 
programmate per martedì 24 e giovedì 26 ottobre 1972”. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 ottobre 1972 
 
DOCUMENTO N. 126 

CHE COSA SUCCEDE ALLA CASA DEL SOLE? 
In questo “autunno caldo” si è inserita un’agitazione dolorosa che scuote le coscienze e ripropone uno dei problemi più drammatici e 
delicati: quello dell’assistenza all’infanzia. Lo sciopero è stato messo in atto dal personale insegnante della “Casa del Sole” a San 
Silvestro, dove sono ospitati i bambini che, nati in difetto, tardano nell’affermazione della loro personalità. Sono 320 infelici che 
abbisognano, oltre che dell’insegnamento, di cure speciali, di attenzioni prolungate; di protezione, ma soprattutto di solidarietà e di 
affetto. Secondo una convenzione sottoscritta con l’autorità scolastica, quest’ultima ha dirottato alla “Casa del Sole” (che è ente privato) 
un gruppo d’insegnati, il quale è costretto a sobbarcarsi un orario diverso (spezzato in due turni) da quello osservato dai colleghi delle 
scuole normali. Di qui l’agitazione che è sfociata in sciopero. Ma ci sarebbe dell’altro. A determinare la “rottura” sarebbe stato il lento ma 
sempre più grave deterioramento del clima in cui si svolge il quotidiano rapporto fra insegnanti e presidenza dell’ente. 
Nel corso di una nostra breve indagine, una di quelle insegnanti ci ha dichiarato: “Il servizio che dobbiamo compiere richiederebbe un 
ambiente di serenità e di collaborazione. Invece siamo costrette a dibatterci in un’atmosfera di divisione, di confusione, di imposizioni. 
Ma chi comanda alla “Casa del Sole”? Tutti? Nessuno? Uno solo? Le insegnanti a chi devono rispondere del loro operato? Al direttore o 
alla responsabile della gestione amministrativa? Perché alle maestre è preclusa la possibilità di incontrare direttamente i genitori dei 
loro alunni?” La nostra interlocutrice ha così proseguito: “Le particolari finalità della “Casa del Sole” per non essere disattese, 
richiederebbero la collaborazione più ampia e più aperta. Ma all’interno del nostro ambiente quali forme di democrazia esistono? 
Fornisco alcuni dati dimostrativi: durante le prolungate trattative per risolvere la vertenza circa l’orario di servizio, la controparte si è 
sempre presentata con poteri assoluti, con atteggiamenti ostinati, con pronunciamenti dittatoriali. Parlo della presidente signorina 
Vittorina Gementi. Dove sono gli altri membri del consiglio? Chi sono? Se qualcuno dimostra di non pensarla – anche soltanto in 
materia pedagogico-didattica -come la presidente, è considerato nemico della “Casa del Sole”, vuole la testa della signorina Gementi, è 
ingrato per quello che è stato fatto da lei. Di grazia, quale gratitudine, quale riconoscenza c’è stata e c’è per maestre che per anni 
hanno collaborato e hanno dedicato ore e ore alla “Casa del Sole”; che si sono sforzate di dar a favore dei ragazzi “speciali” il meglio di 
sé stesse? Ma noi non chiediamo medaglie al valore, né clamorosi riconoscimenti: domandiamo soltanto un orario di servizio più idoneo 
a svolgere il nostro compito più fruttuosamente”. 
Abbiamo riportato per intero questo sfogo perché riflette uno stato d’animo abbastanza diffuso nell’ambiente, che trovando appiglio 
nell’orario di lavoro mette a nudo una situazione incresciosa, tanto più grave perché si verifica in un luogo dove il primo elemento 
didattico e terapeutico dovrebbe essere l’amore. Ma è chiaro che non è il caso di muovere accuse: c’è chi sente il proprio lavoro come 
una missione e c’è chi lo considera non altro che un lavoro. D’altro lato non si può nemmeno imporre il sacrificio a chi non è disposto a 
compierlo. 
Le maestre alla “Casa del Sole” sono una quarantina, in gran parte munite del titolo qualificante di fisiopatologia. Sedici di esse non 
hanno aderito allo sciopero. Ci hanno spiegato il perché: “Dietro le proteste delle colleghe circa la non accettazione da parte dell’istituto 
dell’orario continuato (con conseguente aggravio di lavoro) si nasconde la giusta impazienza di un personale in buona parte dirottato 
dalla scuola normale (dove si applica un orario di quattro ore e dieci minuti) a una scuola speciale; orario 9-12, 14-16. Tale dirottamento 
è unicamente dovuto alla applicazione della legge da parte del provveditorato agli studi che ha prelevato, contrariamente alla prassi 
consueta, parecchie insegnanti dalla graduatoria normale, per trasferirle, non senza ovvie recriminazioni, alla “Casa del Sole”. Mentre 
estendiamo tutta la nostra solidarietà alle colleghe venutesi a trovare, loro malgrado, in una situazione non congeniale, vorremmo 
tuttavia sottolineare il nostro disaccordo circa le richieste avanzate, in quanto non ci paiono tenere conto del lato didattico della 
questione. È vero che nel comunicato del SI.NA.SC.EL. si fa menzione del fatto che “la necessità dell’orario diviso non è ravvisata né 
da alcuni membri del consiglio scolastico provinciale, né dalle insegnanti (il che introduce, anche se in maniera oltremodo generica, una 
considerazione di tipo didattico)”, ma è anche vero che non tutte le insegnanti condividono questa opinione. Le caratteristiche “speciali” 
dell’istituto fanno sì che i tempi di apprendimento dei ragazzi che lo frequentano siano più lunghi, per cui ci sembrerebbe didatticamente 
ingiustificata l’eventuale adozione dell’orario continuato 9-14. In questo caso il tempo dell’effettivo insegnamento sarebbe ridotto allo 
stremo, tenuto conto della lentezza di recupero dei bambini”. 
A questo punto sarà bene sentire cosa dice la presidente Vittorina Gementi. Ma prima di darle la parola, riteniamo doveroso sottolineare 
che è stata lei a volere e a realizzare la “Casa del Sole”: è una sua creatura. Ha cominciato con 40 ragazzi e oggi ne ha 320, assistiti 
con i più moderni criteri medici e didattici, in un ambiente attrezzatissimo e confortevole, dove il recupero dei fanciulli minorati avviene 
secondo programmi d’avanguardia, rigorosamente collaudati. Si tratta, nel suo genere, di un istituto modello, che onora la nostra stessa 
città. Non sappiamo in che misura la signorina Gementi ne porti vanto. Ma sappiamo che i suoi meriti sono grandissimi, soprattutto 
perché non si è mai arresa di fronte a ciclopici problemi che ha dovuto risolvere, né si arrende ora che incontra altre difficoltà sul piano 
dei rapporti umani all’interno dell’istituto. I suoi metodi possono essere discutibili ma pensiamo che se non avesse quel carattere 
probabilmente non esisterebbe la “Casa del Sole”. È chiaro che ella dedica tutta sé stessa all’attività dell’istituto e probabilmente 
esercita la sua contestata autorità non tanto per gusto di autoritarismo quanto per proteggere questa sua “creatura” che considera 
minacciata anche se qualcuno dice che in cantina fa freddo. È una nostra impressione, non una certezza. La signorina Gementi ha 
dichiarato: “La mia non è una scuola normale, pertanto anche gli insegnanti non possono eseguire un lavoro normale. Se hanno delle 
rivendicazioni da fare, le devono rivolgere all’autorità scolastica non a me. Ci è impossibile istituire l’orario unico di cinque ore perché 
questi sono bambini particolari che hanno necessità particolari. Le tre ore del mattino si riducono in realtà a due ore, per ben che vada. 
C’è pertanto bisogno di completare l’insegnamento con le due ore del pomeriggio, con la stessa insegnante. L’assistenza durante il 
pasto è altamente educativa per questo tipo di bambini. Noi abbiamo proposto alle insegnanti di rimanere da mezzogiorno alle 14 come 
orario straordinario, con vitto pagatoS”. 
La signorina Gementi preferisce non dilungarsi, né esprime giudizi. Ma è abbastanza evidente che ognuna delle due parti ha le proprie 
ragioni. Ciò che addolora è notare che dell’intera questione fanno le spese quegli infelici fanciulli che hanno bisogno di premure e di 
affetto e i più sensibili capiscono che attorno a sé l’amore non è genuino e sublime come dovrebbe essere o come danno ad intendere 
che sia. Certo, però, che l’opinione pubblica non ha il diritto di esaltare il sacrificio se si limita (come quasi sempre accade) a rifilarlo agli 
altri: sarebbe ingiusto liquidare sic et simpliciter, con una sentenza sommaria, le insegnanti che contestano. Queste il loro dovere lo 
fanno. Soltanto, non vogliono fare di più. Giunte le cose a questo punto, sarà bene invece vigilare affinché non si arrivi a speculare sulla 
pelle dei bambini, che spesso vengono fatti scadere a livello di strumento. In Italia l’assistenza ai minori e ai minorati costituisce una 
delle industrie più floride e remunerative sia sul piano economico sia su quello politico. Lo Stato se ne disinteressa e forse gli torna 
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comodo appaltarla ad organizzazioni religiose o para-religiose che ne detengono il monopolio. Gli scandali di Grottaferrata e dei 
Celestini di Prato non sono che incidentiS. La nostra “Casa del Sole” è un modello a sé, meritevole di essere non solo salvato ma anzi 
potenziato. Però le ombre di questi giorni testimoniano che anch’essa soffre delle gravissime e colpevoli carenze legislative che 
dilagano nel campo assistenziale. Forse il nostro istituto non sfugge nemmeno alle tentazioni politiche e non è da escludere che la 
signorina Gementi sia preoccupata soprattutto per questo. Ma non hanno toro le insegnanti quando si chiedono: “Di chi è la “Casa del 
Sole”?”. 
 
Un telegramma al ministro P.I. Scalfaro 
Le insegnanti in sciopero della “Casa del Sole” hanno inviato al ministro della P.I. on. Scalfaro, il seguente telegramma: 
“Insegnanti istituto Casa del Sole Mantova in sciopero chiedono alla S.V. di sospendere firma convenzione con istituto finché non sia 
garantito: un orario di lavoro rispettoso della dignità et possibilità fisiche et psichiche di chi si assume uno degli impegni più delicati et 
logoranti; la libertà didattica concessa a tutte le insegnanti et richiesta, alla Casa del Sole, come assunzione et riconoscimento di 
maggiore responsabilità”. 
 
Solidarietà da Sermide 
Cinque insegnanti statali del centro spastici di Sermide ci hanno fatto pervenire la seguente lettere: 
“Le insegnanti del centro spastici di Sermide, considerato l’atteggiamento delle insegnanti della “Casa del Sole”, comunicano di essere 
solidali con l’azione delle insegnanti stesse ed invitano il SI.NA.SC.EL, a tenere costantemente presente la situazione del centro 
spastici di Sermide e a tener informate le stesse sugli sviluppi della situazione”. 
 
Da “La Gazzetta di Mantova” del 22-10-1972 
 
DOCUMENTO N. 127 

IL BAMBINO È SACRO 
Egregio direttore, 
                  nell’articolo “Che cosa succede alla Casa del Sole?”, un’insegnante si domanda “Chi comanda alla “Casa del Sole”?”. 
La risposta mi sembra ovvia “Alla “Casa del Sole” comandano i bambini con tutto il loro bisogno di aiuto e di affetto”. 
Non dobbiamo distinguere la giustizia dall’amore. L’impiegato che all’ultimo cliente rimasto in lunga attesa, dice “Scusi, signore, è 
scaduto l’orario, devo chiudere lo sportello; torni domani”, è in regola con la giustizia, ma non con l’amore. 
Nel caso della “Casa del Sole” non si può domandare un orario uguale a quello delle altre scuole. Gli istituti similari nei quali si è 
applicato l’orario normale, prima si sono trasformati in “custodia” poi sono stati chiusi. 
Spiace che nel benemerito corpo delle insegnanti non si siano scelte maestre volontarie; ma anche quelle “obbligate”, vivendo il bene 
che donano ai bambini e ai loro genitori, trovano la forza necessaria per affrontare i sacrifici richiesti. Del resto ci sono operai che 
accettano con grande naturalezza un numero molto maggiore di ore di lavoro in una tensione pure snervante. 
Lasciando da parte la parola “missione”, che a molti può far paura, spero che chi insegna alla “Casa del Sole”, appunto perché munito 
del titolo qualificante, (rilasciato ai partecipanti ad un corso di fisiopatologia) senta che il suo lavoro di educatrice risponde ai particolari 
bisogni di detti bambini e dalla loro lentezza di ricupero. 
In attesa di quanto diranno i genitori, i membri del consiglio ed il ministero della pubblica istruzione, credo che tutti e tutte sentiranno il 
bisogno di chinarsi subito e con tanto amore su detti bambini. 

Mons. Arrigo Mazzali (parroco del Duomo) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 ottobre 1972 
DOCUMENTO N. 128 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 25-10-1972 
 
L'anno millenovecento settantadue, il giorno 25 del mese di ottobre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di Curtatone 
(MN) alle ore 16.30, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari, Dott. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. 
Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati i Sigg. Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari e Dott. Bruno Tamassia. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na M.a Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il verbale della seduta precedente viene dato per letto ed approvato all'unanimità. 
Si passa quindi agli argomenti posti all'ordine del giorno.  
Il Presidente riferisce al Consiglio sulla situazione della Scuola Elementare speciale, notevolmente aggravatasi per l'intransigenza delle 
maestre scioperanti e soprattutto per l'inerzia dell'Autorità Scolastica. 
Il Presidente ricorda che l'Istituto è sorto per il recupero psichico ed intellettivo dei bambini disadattati e non solo per la loro assistenza. 
Su questo principio si sono sempre condotte le trattative con l'Autorità Scolastica. Si sono sempre incontrate gravi difficoltà per portare 
avanti le finalità dell'Istituto nell'assunzione di personale insegnante specializzato, nella mancanza delle presenze e quindi del controllo 
del Direttore Didattico nella mancanza di collaborazione nelle riunioni di équipe. Inoltre il Presidente ricorda che il problema più grave 
non è tanto l'orario richiesto dalle inseganti, sia pure inaccettabile quanto e soprattutto l'incapacità dell'Autorità Scolastica a controllare, 
a garantire, a collaborare insomma ad assumersi delle responsabilità. 
Viene poi preso in esame dai Consiglieri un articolo di stampa redazionale pubblicato sul quotidiano "Gazzetta di Mantova" in cui 
vengono espressi giudizi sui rapporti fra insegnanti e Istituto tralasciando di toccare i veri rapporti fra Autorità Scolastica e Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituto. 
I Consiglieri esprimono la loro solidarietà alla Presidente per il suo operato e per le accuse che le vengono mosse ingiustamente da 
alcune insegnanti e dal loro sindacato. 
La Prof. Ida Bozzini afferma l'opportunità che il Consiglio risponda all'articolo succitato con una nota al Direttore del giornale in cui 
vengano chiariti gli scopi dell'Istituto "Casa del Sole", i veri rapporti che devono intercorrere fra Istituto-Autorità Scolastica ed Insegnanti 
e la vera personalità giuridica dell'Istituto. Pertanto viene proposta letta e decisa la seguente nota con lettera accompagnatoria 
sottoscritta dai Consiglieri Bozzini e Bulgarelli per la cui trasmissione al Direttore della Gazzetta di Mantova viene incaricato il Segretario 
Mazzali Bruno: 
"Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Medico Psico Pedagogico "Casa del Sole", in relazione all'articolo di domenica scorsa "Che 
cosa succede alla Casa del Sole", chiede la cortese ospitalità della Gazzetta di Mantova per la seguente nota, con la quale non intende 
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entrare nel merito dei singoli sfoghi personali e degli interrogativi redazionali, ma solo offrire elementi per una chiara impostazione del 
problema: 
1) La "Casa del Sole" è un Consorzio formato dal Comune di Mantova, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio di Mantova, 
dall'Associazione Aiuti Internazionali, (A.A.I.), dalla Mensa Vescovile e dall'Opera Diocesana S. Anselmo della Diocesi di Mantova. 
Il Consiglio, formato dai rappresentanti di ciascuno degli Enti, ha eletto e confermato all'unanimità il suo Presidente nella persona della 
Sig.na Gementi. Il Consiglio si riunisce regolarmente per deliberare in ordine a tutti i problemi dell'Istituto. Le deliberazioni - è bene 
ricordarlo - essendo il Consorzio un Ente di diritto pubblico non privato sono sottoposte agli organi pubblici di controllo ieri provinciali 
(G.P.A.), oggi regionali (C.R.C.). Non c'è realizzazione, non c'è aspetto della gestione dell'Istituto che, da un lato, non porti l'impronta 
dell'iniziativa, della competenza dell'impegno della Sig.na Gementi, dall'altro non sia sottoposto puntualmente, con rara correttezza 
amministrativa, dal Presidente alle deliberazioni consiliari. 
Secondo questa prassi il Consiglio ha seguito con particolare attenzione la questione della Scuola Elementare di Stato fin dal suo 
sorgere l'ha ampiamente discussa, ha preso all'unanimità quelle decisioni, coerenti con l'impostazione dell'Istituto, cui il Presidente si è 
sempre attenute. Perché sia chiaro il funzionamento collegiale del Consiglio, si può aggiungere che il Presidente ha desiderato essere 
affiancato da due membri del Consiglio per le trattative con il Provveditorato agli Studi e che un rappresentante dell'Autorità Scolastica 
provinciale, su richiesta dell'Autorità stessa, è stato ammesso ad una riunione consiliare per la trattazione del problema. 
2) L'Istituto ha una impostazione terapeutica, pedagogica e didattica scientificamente fondata, rispondente alle necessità dei bambini 
per i quali è stato realizzato e simile a quella di altri Istituti fra i più noti ed apprezzati in Italia ed all'estero. La validità di tale 
impostazione è confermata da un lato dalla richiesta di vari Istituti Superiori Universitari di fare della "Casa del Sole" la sede di corsi di 
qualificazione del personale delle scuole speciali e dalla consulenza richiesta all'Istituto per la fondazione in altre città di strutture simili; 
è rafforzata dall'altro lato dalla fiducia delle famiglie che trasferiscono alla Casa del Sole i bambini precedentemente ricoverati in altri 
Istituti, la cui diversa impostazione non offriva loro un trattamento adeguate efficace e soddisfacente. 
In questa struttura, autonoma, che ha fatto una scelta ben motivata scientificamente e collaudata da confortanti risultati, entra la Scuola 
Elementare di Stato, stipulando una convenzione, con la quale si impegna a collaborare con l'Istituto, accettandone l'impostazione e, di 
conseguenza, tutte le sue implicanze di orario e di metodo. È ovvio che la Scuola Elementare di Stato nei suoi organi consultivi ed 
esecutivi, con il suo personale direttivo e insegnante, può avere opinioni pedagogiche diverse da quelle della "Casa del Sole" e pensare 
di poter lavorare in modo, diverso da come è impostato il lavoro nella Casa del Sole. In tale caso l'Autorità Scolastica Provinciale ha il 
diritto-dovere di esercitare la libertà di non contrarre una convenzione con l'Istituto e di fare una Scuola Speciale di Stato come vuole e 
con chi vuole. Con questa chiarezza era stato posto il problema dal Consiglio dell'Istituto all'Autorità Scolastica locale. Ma una volta 
stipulata la convenzione, l'Istituto, al quale vengono affidati i bambini, ha la responsabilità di chiederne la piena osservanza sia sul piano 
che corrisponde agli obblighi di tutti i maestri di tutte le scuole, sia sul piano dell'integrazione del servizio didattico prestato dalle maestre 
con gli altri servizi dell'Istituto, che convergono con la loro azione nel trattamento terapeutico-educativo del soggetto che è il bambino. 
Il lavoro di équipe tipico della "Casa del Sole" comporta rapporti diversi che non il lavoro individuale proprio della Scuola Elementare 
normale. In questa la maestra svolge da sola tutto quello che è richiesto alla Scuola Elementare normale dalla legislazione vigente e 
sola è davanti alla famiglia. In un Istituto Medico Psico Pedagogico la maestra, opera sul bambino entro una équipe, in cui ciascuno fa 
la sua parte, secondo le sue competenze ma in sintonia con gli altri, e che al completo risponde alla famiglia attraverso il membro, che, 
nell'équipe ha la qualifica e il ruolo dei rapporti con la famiglia. Questo l'Autorità Scolastica accetta stipulando la convenzione, questo le 
maestre sanno quando firmano di prendere visione della convenzione e del regolamento dell'Istituto. Nello sforzo dii continuare una 
collaborazione, possibile sia pure con immancabili difficoltà - fino al 1970, l'Istituto ha molto concesso alle richieste della Scuola 
Elementare di Stato; per esempio 
a) ha accettato 10 mesi di servizio effettivo al posto degli 11 ritenuti indispensabili per una scuola che è un esternato; b) ha rinunciato 
alle prestazioni terapeutiche, marine, lacustri e montane per i bambini della scuola elementare le cui maestre non sono disponibili per 
qualsiasi ragione, a questo servizio; 
e) ha abbreviato l'orario iniziale da 9 - 16.30 a 9 - 16 per 5 giorni la settimana ed ha ridotto ulteriormente l'orario di due ore (9 - 12 e 14 - 
16) per le maestre che non sono disponibili al servizio straordinario; tale orario include le riunioni d'équipe e le terapie specifiche. 
Ulteriori concessioni deteriorerebbero l'impostazione dell'Istituto verso forme di ricovero assistenziale tanto deprecate dall'opinione 
pubblica, irrise dalla stampa, rifiutate dalle famiglie, e, soprattutto, lesive dei diritti della persona umana, tanto più rispettabili quanto 
meno i soggetti sono in grado di farli valere. Il Consiglio ritiene di aver interpretato, con le sue decisioni, la volontà dei cittadini 
mantovani che il "loro" Istituto, che hanno visto sorgere con viva simpatia, con disinteressata ammirazione, con legittimo compiacimento 
non divenga un qualsiasi luogo di custodia che illude le famiglie, tradisce i bambini, è contrario agli interessi della Comunità, 
3) Mancano in Italia norme generali per le Scuole Speciali. La materia è lasciata ai poteri discrezionali dell'Autorità Scolastica 
provinciale. Per questo nelle province di Como, Milano, Pisa, Bari, Cagliari, Catania, Padova, Brescia Cremona, ecc. ci sono Istituti 
simili alla Casa del Sole, dove l'orario delle maestre avviene secondo i criteri delle esigenze dell'Istituto dove la collaborazione tra 
Istituto e Scuola di Stato è un fatto. Là è possibile, cioè, quello che a Mantova, da un anno a questa parte, è diventato impossibile. 
Questo confronto induce il Consiglio della Casa del Sole a chiedersi se un uso dei poteri discrezionali da parte dell'Autorità Scolastica 
provinciale, più autonomo, più coerente, più responsabile, con quegli interventi e accorgimenti tempestivi che l'Istituto ha ripetutamente 
sollecitato sia nei colloqui sia per iscritto, non avrebbe evitato che la questione degenerasse al punto che si dà molto più spazio 
all'attacco animoso e ingiustificato - verso una persona cui pare che non si possa fare la colpa di aver dato a Mantova una tale 
istituzione, che gode dei consensi dei competenti del settore e delle famiglie - che alla rivendicazione sindacale. 
Queste precisazioni sulla natura dell'Istituto, sui rapporti tra Istituto e Scuola Elementare di Stato, queste perplessità sull'atteggiamento 
assunto dalle Autorità Scolastiche provinciali nei confronti delle maestre da una parte e della Casa del Sole dall’altra, sono già state 
espresse esplicitamente e ripetutamente alle persone interessate, oralmente e per iscritto - con vivacità, con forza e con coerenza. Se 
vengono rese ora di pubblica ragione è perché pubblicamente si sono sollevati interrogativi sulla gestione dell'Istituto." 
Il Sig. Bulgarelli propone poi di fare una tavola rotonda con la presenza dell'équipe medica ed anzi la Prof.ssa Bozzini suggerisce di 
aggiungere qualche docente universitario (Prof. Dall'Acqua, Prof. Pfanner, ecc.). 
Il Consiglio decide poi di riproporre alle Autorità Scolastiche di fare un proprio esperimento prestando il padiglione della Scuola 
Elementare. Questa riproposta (già fatte alle Autorità Scolastiche nella trattativa bilaterale) dovrebbe essere fatta facendola conoscere 
all'opinione pubblica, alle maestre, ai sindacati, ecc. e soprattutto (ammesso che l'Autorità Scolastica accetti la proposta) 
responsabilizzare i genitori sulla scelta che viene fatta. Si decide poi di rifare l'altra proposta all'Autorità Scolastica di lasciare in Istituto 
le 15 insegnanti disponibili e di rinunciare alle altre 25 contestatrici per quest'anno scolastico, per le quali viene provveduto da parte 
dell'Istituto. 
Quindi si passa ad altro argomento all'ordine del giorno. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
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DOCUMENTO N. 129 

 
A) SCRIVE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA “CASA DEL SOLE” 

Egregio direttore, 
il consiglio di amministrazione dell’Istituto Medico Pedagogico “Casa del Sole”, in relazione all’articolo di domenica scorsa che cosa 
succede alla “Casa del Sole”, chiede la cortese ospitalità della “Gazzetta di Mantova” per la seguente nota, con la quale non intende 
entrare nel merito dei singoli sfoghi personali e degli interrogativi redazionali, ma solo offrire elementi per una chiara impostazione del 
problema:  
1. La “Casa del Sole” è un consorzio formato dal comune di Mantova, dalla Provincia, dalla Camera di Commercio di Mantova, 
dall’Associazione aiuti internazionali (A.A.I.), dalla mensa vescovile e dall’Opera diocesana S. Anselmo della diocesi di Mantova. Il 
consiglio, formato dai rappresentanti di ciascuno degli Enti, ha eletto e confermato all’unanimità il suo presidente nella persona della 
signorina Gementi. Il consiglio si riunisce regolarmente per deliberare in ordine a tutti i problemi dell’Istituto. Le deliberazioni – è bene 
ricordarlo – essendo il consorzio un ente di diritto pubblico, non privato, sono sottoposte agli organi pubblici di controllo, ieri provinciali 
(G.P.A.), oggi regionali (C.R.C.). Non c’è realizzazione, non c’è aspetto della gestione dell’Istituto che, da un lato, non porti l’impronta 
dell’iniziativa, della competenza, dell’impegno della signorina Gementi, dall’altro non sia sottoposto puntualmente, con rara correttezza 
amministrativa, dal presidente alle deliberazioni consiliari. Secondo questa prassi il consiglio ha seguito con particolare attenzione la 
questione della scuola elementare di Stato fin dal suo sorgere, l’ha ampiamente discussa, ha preso all’unanimità quelle decisioni, 
coerenti con l’impostazione dell’istituto, cui il presidente si è sempre attenuto. Perché sia chiaro il funzionamento collegiale del consiglio, 
si può aggiungere che il presidente ha desiderato essere affiancato da due membri del consiglio per le trattative con il provveditorato 
agli studi e che un rappresentante dell’autorità scolastica provinciale, su richiesta dell’autorità stessa, è stato ammesso ad una riunione 
consigliare per la trattazione del problema. 
2. L’Istituto ha una impostazione terapeutica, pedagogica e didattica scientificamente fondata, rispondente alle necessità dei 
bambini per i quali è stato realizzato e simile a quella di altri Istituti, fra i più noti ed apprezzati in Italia e all’estero. La validità di tale 
impostazione è confermata da un lato dalla richiesta di vari istituti superiori universitari di fare della “Casa del Sole” la sede di corsi di 
qualificazione del personale delle scuole speciali e dalla consulenza richiesta all’istituto per la fondazione di altre strutture simili; è 
rafforzata dall’altro lato dalla fiducia delle famiglie che trasferiscono alla “Casa del Sole” i bambini precedentemente ricoverati in altri 
Istituti, la cui diversa impostazione non offriva loro un trattamento adeguato, efficace e soddisfacente. In questa struttura, autonoma, 
che ha fatto una scelta ben motivata scientificamente e collaudata da confortanti risultati, entra la scuola elementare di Stato, stipulando 
una convenzione con la quale si impegna a collaborare con l’Istituto, accettandone l’impostazione e, di conseguenza, tutte le sue 
implicanze di orario e di metodo. È ovvio che la scuola elementare di Stato, nei suoi organi consultivi ed esecutivi, con il suo personale 
direttivo ed insegnante, può avere opinioni pedagogiche diverse da quelle della “Casa del Sole” e pensare di poter lavorare in modo 
diverso da come è impostato il lavoro nella “Casa del Sole”. In tale caso l’autorità scolastica provinciale ha il diritto – dovere di 
esercitare la libertà di non contrarre una convenzione con l’Istituto e di fare una scuola speciale di Stato come vuole e con chi vuole. 
Con questa chiarezza era stato posto il problema dal consiglio dell’Istituto all’autorità scolastica locale. Ma una volta stipulata la 
convenzione, l’Istituto, al quale vengono affidati i bambini, ha la responsabilità di chiederne la piena osservanza sia sul piano che 
corrisponde agli obblighi di tutti i maestri di tutte le scuole, sia sul piano dell’integrazione del servizio didattico prestato dalle maestre 
con gli altri servizi dell’Istituto, che convergono con la loro azione nel trattamento educativo del soggetto che è il bambino. Il lavoro di 
équipe tipico della “Casa del Sole” comporta rapporti diversi che non il lavoro individuale proprio della scuola elementare normale. In 
questa la maestra svolge da sola tutto quello che è richiesto alla scuola elementare normale dalla legislazione vigente e sola è davanti 
alla famiglia. In un istituto medico psico – pedagogico la maestra opera sul bambino entro un’équipe, in cui ciascuno fa la sua parte, 
secondo le sue competenze ma in sintonia con gli altri, e che al completo risponde alla famiglia attraverso il membro, che nell’équipe ha 
la qualifica ed il ruolo dei rapporti con la famiglia. Questo l’autorità scolastica accetta stipulando la convenzione, questo le maestre 
sanno quando firmano di prendere visione della convenzione e del regolamento dell’Istituto. Nello sforzo di continuare una 
collaborazione, possibile – sia pure con immancabili difficoltà – fino al 1970, l’Istituto ha molto concesso alle richieste della scuola 
elementare di Stato; per esempio: a) ha accettato 10 mesi di servizio effettivo al posto degli 11 ritenuti indispensabili per una scuola che 
è un esternato; b) ha rinunciato alle prestazioni terapeutiche, marine, lacustri e montane per i bambini della scuola elementare le cui 
maestre non sono disponibili, per qualsiasi ragione, a questo servizio; c) ha abbreviato l’orario iniziale da 9-16,30 a 9-16 per 5 giorni la 
settimana ed ha ridotto ulteriormente l’orario di due ore (9-12 e 14-16) per le maestre che non sono disponibili al servizio straordinario; 
tele orario include le riunioni d’équipe e le terapie specifiche. Ulteriori concessioni deteriorerebbero l’impostazione dell’Istituto verso 
forme di ricovero assistenziale tanto deprecate dall’opinione pubblica, irrise dalla stampa, rifiutate dalle famiglie, e, soprattutto, lesive 
dei diritti della persona umana, tanto più rispettabili quanto meno i soggetti sono in grado di farli valere. Il consiglio ritiene di aver 
interpretato, con le sue decisioni, la volontà dei cittadini mantovani che il “loro” Istituto, che hanno visto sorgere con viva simpatia, con 
disinteressata ammirazione, con legittimo compiacimento non divenga un qualsiasi luogo di custodia che illude le famiglie, tradisce i 
bambini, è contrario agli interessi della comunità. 
3. Mancano in Italia norme generali per le scuole speciali. La materia è lasciata ai poteri discrezionali dell’autorità scolastica 
provinciale. Per questo nelle province di Como, Milano, Pisa, Bari, Cagliari, Catania, Padova, Brescia, Cremona ecc. ci sono istituti 
simili alla “Casa del Sole”, dove l’orario delle maestre è anche più esteso, dove la distribuzione delle maestre avviene secondo i criteri 
delle esigenze dell’Istituto, dove la collaborazione tra istituto e scuola di Stato è un dato di fatto. Là è possibile, cioè, quello che a 
Mantova, da un anno a questa parte, è diventato impossibile. Questo confronto induce il consiglio della “Casa del Sole” a chiedersi se 
un uso dei poteri discrezionali da parte dell’autorità scolastica provinciale, più autonomo, più coerente, più responsabile, con questi 
interventi e accorgimenti tempestivi che l’istituto ha ripetutamente sollecitato sia nei colloqui sia per iscritto, non avrebbero evitato che la 
questione degenerasse al punto che si dà molto più spazio all’attacco animoso e ingiustificato verso una persona cui pare non si possa 
fare la colpa di aver dato a Mantova una tale istituzione, che gode dei consensi dei competenti del settore e delle famiglie, che alla 
rivendicazione sindacale. 
Queste precisazioni sulla natura dell’Istituto, sui rapporti tra istituto e scuola elementare di Stato, queste perplessità sull’atteggiamento 
assunto dalle autorità scolastiche provinciali nei confronti delle maestre da una parte e della “Casa del Sole” dall’altra, sono già state 
espresse esplicitamente e ripetutamene alle persone interessate, oralmente e per iscritto con vivacità, con forza e con coerenza. Se 
vengono ora rese di pubblica ragione è perché pubblicamente si sono sollevati interrogativi sulla gestione dell’istituto. 

Il consiglio di amministrazione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” 
dalla Gazzetta di Mantova del 26 ottobre 1972 

B) INTERVENGONO LE INSEGNANTI 
Egregio direttore, 
                         grazie d’aver pubblicato “qualcosa” di quanto avevamo notificato nell’articolo “Cosa succede alla “Casa del Sole?”. 
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Siamo rimaste un po’ male per il commento. 
Creda i nostri non sono “sfoghi” che la “Gazzetta” benevolmente ha cercato di giustificare: sono atteggiamenti ben fondati e maturati da 
una situazione che vorremmo migliorare. 
Siamo state costrette ad entrare nella “agitazione dolorosa” non perché ci rifiutiamo “di fare di più”, ma perché vogliamo poter fare bene 
quello che ci costringono “a fare male”. Signor direttore, molti come il suo cronista fanno” delle impressioni”; vorremmo che si arrivasse 
alle “certezze”. Venga a vedere il nostro ambiente di lavoro, si faccia magari promotore di una commissione di inchiesta composta da 
persone imparziali per un’indagine seria e vasta. Si veda se le nostre richieste e proposte sono un danno oppure un maggior bene per i 
bambini ospiti della “Casa del Sole”. Informandosi ampiamente si potrebbe arrivare, per esempio alla “certezza” che le cose non vanno 
come dovrebbero, non tanto per le “carenze legislative”, ma per quelle delle persone. 
La signorina Gementi ha dichiarato: “la mia (!) non è una scuola normaleS gli insegnanti se hanno delle rivendicazioni da fare le 
devono rivolgere all’autorità scolastica non a me”. 
Ma insomma, se la scuola è della signorina Gementi, perché dovremmo rivolgerci ad altri? O forse la presidente non dice la verità 
affermando che la scuola è sua? Le nostre proposte le abbiamo presentate all’autorità scolastica e sono state prese in considerazione 
(vedi consiglio scolastico provinciale). Sempre ed ostinatamente l’autorità scolastica si è trovata bloccata dai “no” della presidente del 
consiglio di amministrazione. È nostra impressione che se avessimo avuto a che fare solo con l’autorità scolastica, vi sarebbe stata una 
sollecita intesa e nessuno sciopero. Gli insegnanti della “Casa del Sole” non domandano un orario uguale a quello delle altre scuole. 
Molti giuocano su questo equivoco. Si domanda un orario diverso da quello delle altre scuole e diverso da quello che l’istituto ci vuole 
imporre. Si chiede un orario di servizio che permetta agli insegnanti di svolgere un’attività tale sul piano educativo e su quello 
dell’apprendimento. L’orario di servizio che si vorrebbe imporci, di fatto farebbe scadere la presenza dei maestri, in diverse ore del 
pomeriggio, ad essere una presenza di uno stanco personale da sala di “custodia”. Questo per amore dei bambini non lo vogliamo. 
Quindi la nostra richiesta non è quella del rifiuto “del di più” da fare ma “del di più” da assumere nel campo della responsabilità. 
Chiediamo ancora alla sua cortesia, signor direttore, di pubblicare per il carissimo monsignor Mazzali, quanto segue: siamo d’accordo 
con lui che alla “Casa del Sole” si devono mandare i bambini bisognosi d’affetto e di aiuto; questo è il motivo fondamentale per il quale 
ci battiamo. Solo che monsignore, non deve rivolgersi alle insegnanti che “servono”, ma a chi, con atteggiamenti notissimi e con 
dichiarazioni esplicite fa capire che “qui comando io e questa è casa mia”. Monsignore, rilegga la dichiarazione della Gementi. Le sue 
parole hanno un significato. Poi si sforzi di essere imparziale, anziché scrivere parole, operi affinché alla “Casa del Sole” i bambini siano 
veramente i padroni. Nessuno altro. 
Vogliamo ancora rassicurare monsignore che “le benemerite” insegnanti della “Casa del Sole” sono sempre state chine con tanto amore 
sui bambini e lo saranno ancora nonostante ci sia chi cerca di impedirlo con comportamenti contrari alla giustizia e all’amore. 
Non crediamo poi che monsignore voglia sul serio distinguere la giustizia dall’amore. Ci può essere amore là dove la giustizia non è 
rispettata? Ma allora anche il recente documento dei vescovi lombardi, “Giustizia per chi lavora” è una turlupinatura? Vorremmo che 
monsignore prendesse atto che, fra le maestre, vi sono madri. Queste mamme, costrette per un orario di lavoro assurdo, a stare 
lontano dai loro figli per quasi tutta la giornata possono chiedere che anche i loro bambini siano considerati “sacri”? Oppure c’è una 
valutazione discriminatoria? 
Signor direttore, grazie dell’ospitalità del suo giornale. Forse sarà l’ultima volta che la disturbiamo. Lei sa bene che nei momenti della 
bufera sono gli stracci dei poveri che volano via. Forse voleremo via anche noi. Riusciranno a farci tacere. Non sarebbe una novità. Il 
tempo alla “Casa del Sole” si è fermato all’era di quando uno solo aveva sempre ragione. Abbiamo cercato, pagando di persona, di 
promuovere il maggior bene dei fanciulli, non con i pianti facili o atti isterici, ma con la responsabilità voluta dal dovere e vivificata 
dall’immenso amore verso i “nostri” alunni. 

Seguono le firme di 32 insegnanti della “Casa del Sole” e delle 5 insegnanti del 
Centro spastici di Sermide) 

dalla Gazzetta di Mantova del 26 ottobre 1972 
C) UNA LETTERA DELLE MAESTRE AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 
Ci viene trasmessa, con preghiera di pubblicazione, la seguente lettera, inviata dalle maestre in sciopero della “Casa del Sole” ai 
genitori degli alunni: 
“Carissimi genitori, noi insegnanti statali della “Casa del Sole”, esauriti tutti i tentativi per giungere ad un accordo, siamo state costrette a 
scendere in sciopero per l’intransigenza non dell’Autorità scolastica, ma della presidente dell’istituto. 
“Non vogliamo la chiusura della “Casa del Sole”, ma il migliore trattamento per i vostri figli e nostri alunni. Ecco le nostre proposte che 
sono state respinte e da qualcuno falsificate. 
“Chiediamo:  
- un orario di lavoro continuato, e quindi comprensivo della presenza alla mensa, per due giorni la settimana dalle ore 9 alle ore 
16 e per tre giorni dalle ore 9 alle 14. L’Autorità scolastica ha offerto per le sei ore necessarie alle 35 richieste dalla permanenza 
nell’istituto degli assistiti, un numero in più di insegnanti specializzate (tredici) con il compito di completare l’opera educativa delle 
maestre con un’altra pure importante, fatta di interventi terapeutici da parte di fisioterapisti, ortofonisti, ergoterapisti, otologoterapisti 
ecc.. Noi insegnanti riteniamo che lo scopo di una scuola speciale non sia soltanto quella di custodire i bambini, ma quello di offrire ogni 
intervento per il pieno ricupero e positivo inserimento nella società degli alunni bisognosi. La nostra proposta tende a mettere accanto ai 
bambini, non solo la figura “amata” dell’insegnante ma anche quella “necessaria” del terapista. E le maestre starebbero accanto ai 
bambini anche durante il pranzo, “con affetto e sensibilità altamente educativi”. 
- Un ambiente di lavoro più aperto alla collaborazione: l’assunzione e il riconoscimento di maggiori responsabilità a livello 
didattico e informativo con la possibilità di poter parlare direttamente con i genitori degli alunni. 
“Come voi, carissimi genitori, potete verificare, le maestre in sciopero chiedono, pagando di persona, un ambiente di lavoro tale da 
migliorare, non da togliere, l’assistenza e gli interventi educativi ai bambini, vostri figli, che osiamo chiamare anche: i nostri cari alunni”. 

 
dalla Gazzetta di Mantova del 26 ottobre 1972 
DOCUMENTO N. 130 

IL SI.NA.SC.EL. SULLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 

               la segreteria provinciale del SI.NA.SC.EL., dopo aver preso visione della lettera di Mons. Arrigo Mazzali pubblicata sulla 
“Gazzetta di Mantova” di martedì 24-10-1972, ritiene opportuno precisare: 

1) In tutti indistintamente gli insegnanti esiste uno smisurato amore per i bambini, specialmente per i più bisognosi “di aiuto e di 
affetto”, in caso contrario, non avrebbero fatto i maestri; 
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2) Praticamente, non effettivamente alla “Casa del Sole” comanda la presidente dell’istituto e l’autorità scolastica competente 
(direzione didattica del 5° circolo di Mantova); 

3) La maggioranza delle insegnanti, oggi in servizio alla “Casa del Sole” non chiede di andarsene, ma di rimanere ad insegnare 
nell’istituto con un orario più consono e alle esigenze dei ragazzi e alle esigenze delle insegnanti; 

4) Bisogna distinguere la sovrapposizione tra orario delle insegnanti ed orario dell’istituto; è indubitabile che i “minori” della “Casa 
del Sole” hanno bisogno di sette-otto ore giornaliere di attività, ma è altresì indubitabile che queste 7-8 ore non possono essere 
fatte da una sola insegnante; 

5) La presidenza dell’istituto ha chiesto per le insegnanti un orario diviso dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 per cinque giorni la 
settimana e quindi 25 ore settimanali; 

6) Il SI.NA.SC.EL. e il consiglio scolastico provinciale avevano invece proposto un orario settimanale di 29 ore (4 ore in più di 
quello proposto dalla presidenza dell’istituto), ma in orario continuato e cioè per tre giorni la settimana dalle 9 alle 14 e per due 
giorni la settimana dalle 9 alle 16 con questi tre risultati: a) un più razionale sfruttamento delle varie attività dell’Istituto; b) la 
possibilità, per le maestre, spose e madri, di essere a casa con i loro figli per almeno tre pomeriggi la settimana; c) la 
possibilità per le altre maestre, senza impegni di famiglia, di “donare” ai minori ore aggiuntive straordinarie, regolarmente 
pagate dal ministero della P.I., oltre l’orario d’obbligo. 

Gianfranco Corradi (segretario provinciale SI.NA.SC.EL) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 ottobre 1972 
DOCUMENTO N. 131 

A) “CASA DEL SOLE” LA VOCE DEI GENITORI 
Egregio direttore, 
                 chiedendole ospitalità, ci auguriamo di non avere intorno, sul giornale, altre campane, intonate o stonate che siano (i lettori 
giudicheranno), che abbiano come diapason la “Casa del Sole”.  
Il comitato dei genitori, riunitosi il 26 ottobre, ha esaminato, in tutti i suoi aspetti, gli attuali problemi che angustiano la “Casa del Sole”; 
ogni aspetto è stato trattato e discusso, avendo sempre presente la meta che l’istituto si è prefisso di far raggiungere ai ragazzi e cioè 
vivere in società con tutti, dando ad essa un contributo anche umile; sappiamo che la cultura scolastica e la riuscita in essa cultura non 
è per noi in primo piano. Tale meta è stata approvata da tutti i genitori e riconfermata in tre assemblee, all’unanimità. 
È stata messa in evidenza la concretezza dei risultati ottenuti, che sono del tutto positivi (lettori informatevi tutti presso gli enti, le 
industrie, gli artigiani, gli agricoltori ove lavorano giovani che hanno frequentato per anni la “Casa del Sole”). Ha ravvisato, nelle 
polemiche verbali e scritte sui giornali, un sottofondo che non ha nulla a che vedere con i ragazzi. Ha individuato la vera fonte di 
umanità e di bene per i propri figli e unanimemente ha espresso il vivo desiderio di difendere tale fonte da qualsiasi inquinamento. In 
coerenza con quest’ultimo pensiero, ha inviato un telegramma al ministro on. Scalfaro, affinché provveda ad eliminare le agitazioni 
interne ed esterne in brevissimo tempo. Se non verrà ascoltata la nostra richiesta (e ciò non è nel pensiero di alcun genitore) 
dimostreremo, praticamente, come è facile far tornare a risplendere il sole alla “Casa del Sole”, oscuratosi da circa un anno. 
Siamo pratici e non teorici, le tentazioni di polemica non ci toccano. La meta ci è chiara; l’esperienza diretta ci ha molto confortato fino a 
questo momento; i figli sono nostri. 
Con questa lettera pubblica intendiamo dire chiaramente a tutti che non offriremo più alcun passatempo, magari spassoso, per 
chicchessia; intendiamo solo continuare ad impegnarci dignitosamente per la buona riuscita dei nostri figli.   

Il comitato dei genitori degli alunni della “Casa del Sole” 
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 ottobre 1972 

B) ENTRANO NELLA POLEMICA ANCHE LE INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA DELLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore 
          In merito alla delicata vertenza in atto presso l’istituto medico psico-pedagogico della “Casa del Sole”, ci consenta di far presente 
che la scuola materna annessa allo stesso istituto funziona regolarmente sin dal primo giorno del corrente anno scolastico, come 
puntualmente è sempre avvenuto tutti gli anni, con lo stesso orario di servizio da altri così duramente contestato. 
E noi pure ci siamo trovate molto spesso di fronte a problemi non meno difficili e complessi, ma abbiamo sempre cercato di trovare una 
soluzione adeguata alle esigenze didattico-psicologiche dei nostri piccoli ospiti; e i bambini inseriti in scuola normale ne sono il frutto. Ci 
spiace di non poter essere solidali con le nostre colleghe delle elementari statali, ma ciò che profondamente ci amareggia è il clima di 
linciaggio morale che si vorrebbe creare contro la persona della presidente, in spregio allo spirito che dovrebbe sempre regnare alla 
“Casa del Sole”. Non riteniamo sia il caso di tessere l’elogio della sig.na Gementi: solo chi è stato un po’ più vicino in tutti questi anni 
potrebbe farsi un’idea delle grosse difficoltà e delle tribolazioni incontrata sulla strada di questa bella realizzazione, oggi vanto di tutta la 
cittadinanza mantovana. Ci permetta infine, sig. direttore, di concludere con un’altra sconsolante costatazione, che ci viene direttamente 
da gran parte dell’opinione pubblica vivamente interessata: di questo passo – ci hanno detto molti genitori – anche la scuola a tempo 
pieno rimarrà un sogno nel cassetto. 
 

(Seguono le firme delle 11 insegnanti di scuola materna della “Casa del Sole”) 
 

Dalla Gazzetta di Mantova del 28 ottobre 1972 
 

DOCUMENTO N. 132 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 31-10-1972 

 
L'anno millenovecento settantadue, il giorno del 31 del mese di ottobre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di 
Curtatone (MN) alle ore 17.30, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: - 
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari, Dott. Bruno Tamassia – Prof. Ida Bozzini, Sig. 
Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati i Sigg. Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
verbale della seduta precedente viene dato per letto ed approvato all'unanimità, 
Il Presidente riferisce quindi sul motivo della convocazione, affermando che la situazione della Scuola Elementare è sempre più grave e 
di sempre più difficile soluzione. 
Inoltre riferisce che il giorno 23 ottobre 1972 alle ore 14.30 è venuto in Istituto l'Ispettore Dott. Sottili inviato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione. 
Il Dr. Sottili ha ricevuto un gruppo di insegnanti contestatarie nell’ufficio di Presidenza con le quali ha parlato per circa due ore; ha poi 
ricevuto un gruppo di insegnanti, che accettano la convenzione fra Istituto e Ministero, che ha ascoltato per pochi minuti; infine ha 
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ricevuto il Presidente dell'Istituto al quale ha posto alcune domande, affermando che tornerà per completare l'ispezione dopo "i morti" (e 
cioè dopo il 2 novembre). 
Il Presidente dichiara che l'ispettore Dr. Sottili è sempre stato nell'ufficio di Presidenza ed è ripartito, terminando "l'ispezione" verso le 
ore 17 circa. 
Sempre a proposito della situazione della Scuola Elementare il Presidente legge ai Consiglieri una relazione del Dott. Cantadori 
Edoardo, direttore del Centro Medico Psico-Pedagogico, del seguente tenore: «Ritengo opportuno esprimere ufficialmente il mio parere 
in rapporto ai contrasti creatisi con le Insegnanti e pertanto definire chiaramente la mia posizione come responsabile dell'indirizzo 
tecnico di un'équipe di questo Istituto. 
1. Confermo innanzitutto quanto precedentemente affermato della necessità che la Scuola Speciale abbia un orario adeguato (quello 
accettato dal Consiglio di Amministrazione è il minimo indispensabile) per attuare un serio programma riabilitativo. 
2. 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. 
3. Desidero infine ringraziare il Consiglio di Amministrazione per avermi permesso finora di indirizzare ed attuare liberamente il lavoro 
secondo concezioni scientifiche che ritengo perfettamente valide (per lo meno finche non sarà dimostrato il contrario) e sarei lieto di 
continuare anche in avvenire a prestare la mia consulenza se saranno garantiti i suddetti principi. 
In caso contrario non ritengo né utile ne onesto adattarmi ad indirizzi che non condivido e pertanto sarò costretto a sospendere la mia 
attività». 
Viene poi data lettura di una lettera del Dott. Gandolfi che si dice solidale con il collega sui punti della relazione. 
Il Presidente fa poi presente, ai Consiglieri che i genitori dei Minori Assistiti riunitisi in assemblea hanno minacciato agitazioni più o 
meno prossime e l'eventuale occupazione dell'Istituto. 
Viene fatto rilevare come questa linea di condotta dei genitori, pur fatta in favore dell'Istituto, potrebbe creare complicazioni serie 
all'Istituto stesso provocando l'intervento della forza pubblica. Interviene la Prof. Bozzini che prospetta i tre problemi su cui il Consiglio 
deve decidere: 
- l’intervento più opportuno presso i genitori; 
- la situazione grave della Scuola Elementare non essendo rispettata la convenzione fra Istituto e Ministero; 
- il fatto che il Presidente, M.a Vittorina Gementi, abbia anche la classe con conseguente limitazione alla sua attività di coordinamento 
nell'Istituto, a ciò delegata dal Consiglio. 
Riguardo al primo problema si decide di scrivere al comitato dei genitori che pur essendo il Consiglio solidale con le loro 
preoccupazioni, si chiede loro di astenersi da ogni intervento di fatto, tenuto conto dell'ispezione ministeriale ancora in corso. Il 
Consiglio decide poi di inviare al Ministero della Pubblica Istruzione lettera in cui viene spiegata la situazione della Scuola Elementare 
con allegata documentazione statistica e con relazione dei medici dell'équipe. Decide inoltre di inviare la stessa documentazione al 
Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione, al Direttore Generale della Scuola Elementare, al Provveditore, al Presidente 
dell'Amministrazione Provinciale, al Sindaco, al Presidente della Camera di Commercio. 
Il Presidente poi dichiara che se i Consiglieri ritengono che un suo ritiro potrebbe migliorare la situazione e addirittura risolverla è 
disposta a dimettersi. 
Il Consiglio all'unanimità ribadisce la sua solidarietà al Presidente. La Prof.ssa Bozzini riafferma che la Sig.na. Gementi non dorrebbe 
comunque avere la classe per poter svolgere il compito affidatole dal Consiglio. 
È invitato quindi in Consiglio il Prof. Frassoni Alvise in rappresentanza dei genitori. Egli riferisce negli incontri avuti da alcuni genitori con 
il Provveditore agli Studi, con il Prefetto, con il Direttore Didattico, che si sono rivelati infruttuosi e comunque non soddisfacenti, non 
avendo ricevuto alcuna risposta precisa. 
Allo stesso Prof. Frassoni viene consegnata la lettera indirizzata al comitato dei genitori avente il seguente testo: «Il Consiglio di 
Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" è pienamente partecipe e solidale con la preoccupazione dei genitori sulla situazione 
della Scuola Elementare conseguente all'azione sindacale delle Maestre. 
A conoscenza della volontà dei Genitori di intervenire decisamente per risolvere la situazione e riportare in Istituto la serenità che 
indubbiamente, da troppo tempo è venuta meno, rivolge l'invito ad astenersi da ogni azione di forza, dal momento che è in corso 
l'ispezione ministeriale iniziata il giorno 23 ottobre 1972, e che dovrebbe continuare dopo le vacanze dei morti. Il Consiglio assicura di 
seguire con estremo impegno la questione che sta a cuore all'Istituto non meno che ai Genitori, e che sarà sua cura di tenere informato 
il Comitato degli sviluppi della situazione». 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 133 

CI SCRIVE UN FAMILIARE DI UN ALUNNO DELLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
                   le scrivo in merito all’articolo apparso sul suo giornale giorni fa “Che cosa succede alla “Casa del Sole”?” 
Premetto che sono fratello di una bambina che ha iniziato il suo terzo anno di frequenza presso la scuola in questione. Nei due anni 
precedenti ha conseguito risultati che per noi familiari era impossibile immaginare. Ci eravamo rassegnati per sei anni a vederla 
crescere al di fuori del mondo che noi consideriamo normale. In coscienza non potevamo relegarla in una di quegli istituti in cui ogni 
tanto affiorano scandali. 
La “Casa del Sole” era la nostra ultima speranza per poterla recuperare alla vita e questa speranza, come dicevo, non è stata delusa. 
Aveva restituito la serenità alla mia famiglia. Tutto proseguiva per il meglio fino a quando gli avvenimenti esplosi in questi ultimi tempi 
non hanno fatto riaffiorare l’antica disperazione. 
Come è possibile che un’istituzione che funziona a meraviglia debba essere minacciata da interessi speculativi (soprattutto politici, 
credo) che ne minano la base. È mai possibile che in Italia la classe dirigente che noi scegliamo non faccia mai niente di costruttivo ma 
metta tutto l’impegno possibile per cancellare quanto c’è di buono? 
Mi riferisco anche a quel consigliere o assessore, padre, che in seduta pubblica ha chiesto la chiusura della “Casa del Sole”. 
Arrivati a questo punto lo sfogo delle famiglie colpite non può che trasformarsi in rabbia e, puntando il dito, gridare “Verrà un giornoS”. 
È amaro, mi creda, vedersi costretti a tanto. 
Venendo ora al problema specifico dello sciopero del personale insegnante, mi permetto di dissentire da quanto scritto dall’articolista 
“Ma è chiaro che non è il caso di muovere accuse: c’è chi sente il proprio lavoro come una missione e c’è chi lo considera non altro che 
un lavoro”. 
È blasfemo! Stava parlando del lavoro di un operaio a una catena di montaggio? 
È pur vero che troppi maestri e maestre non si rendono conto della loro terribile responsabilità, quella di guidare giovani menti per la 
costruzione di una società sempre migliore. 



29 

 

 

29 

 

 

Troppi si preoccupano solo degli scatti; ed è oltremodo comodo insegnare in una scuola speciale, visto che gli scatti si accumulano più 
in fretta. E se la specializzazione si risolve solo in questo sarebbe meglio se ne restassero a casa ad accudire i loro figli (poveri figli che 
si sentono rimproverare “Se continui ad essere così birichino ti mando alla “Casa del Sole””; sono le parole da me sentite pronunciare 
da un’insegnante dell’istituto). 
Credo bene che poi i bambini loro affidati, sensibilissimi, si rendono conto di trovarsi in un ambiente privo di quell’amore e di quella 
solidarietà loro indispensabili e arrivano a rifiutarsi di frequentare la scuola perché hanno sentito dire dalla maestra che è una scuola per 
matti. 
Il problema lo hanno capito le maestre che si sono astenute dall’agitazione e quelle che vi hanno aderito perché si sono viste assegnare 
un compito contro la loro volontà. 
Qui sta l’onestà; non in quelle che adducendo motivi all’apparenza validi cercano di strumentalizzare i bambini per i loro fini di carriera. 
Pretendono di lavorare di meno! Entrano alle nove del mattino e si trovano di fronte bambini che arrivano anche da 40 chilometri di 
distanza (è il caso di mia sorella) e che non sono ricettivi che dopo mezz’ora o un’ora. A che cosa si riduce l’insegnamento didattico 
vero e proprio se verso mezzogiorno si va a mangiare e poi a ricrearsi? 
È risaputa anche la particolare difficoltà e la maggiore lentezza di assimilazione nel tempo breve. 
È tenendo presente queste ragioni che le maestre vogliono ridurre l’orario per “svolgere il nostro compito più fruttuosamente”? Vadano 
allora a fare le interne in un manicomio. 
Pensino a non strumentalizzare a fini personali questi bambini che sono stati affidati loro col massimo della fiducia e non comincino, 
proprio ora che ottengono i primi risultati, a deluderla. 
Rifiutano la medaglia al merito con la mano protesa. Ma guardino ai progressi che grazie a loro i nostri bambini hanno ottenuto; non 
siano accecate dall’invidia per la sedia più alta. 
Nessuno osa negar loro i meriti che hanno conseguito: è proprio per questo che le famiglie le esortano a continuare per la strada 
intrapresa. 
Altrimenti, come dicevo, se ne vadano a piantar grane altrove. 

Paolo Cremaschi – Cicognara 
Dalla Gazzetta di Mantova del 1° novembre 1972 
DOCUMENTO N. 134 

A) QUINDICI MAESTRE VOGLIONO LASCIARE LA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, permetta di approfittare ancora della cortese ospitalità del suo giornale sui problemi della “Casa del Sole”. 
Gli interventi precedenti, di cui qualcuno forse “sollecitato”, qualche altro ingiustamente ed oscuramente minaccioso, qualche altro, 
ancora, inutilmente moralista e paternalista, non hanno contribuito ad esplicare del tutto i diversi ordini di problemi che si agitano. È per 
chiarire, perciò, che le scriviamo. 
C’è un problema delle insegnanti di ruolo soprannumerario (quello nostro e non di tutte le insegnanti della “Casa del Sole”) assegnate 
alla scuola speciale per l’anno scolastico 1972-73 ed il problema generale di tutte le insegnanti della stessa scuola (orario, libertà di 
insegnamento, rapporti con le famiglie, ambiente di lavoro, eccS.) Per quanto riguarda il primo problema, al quale siamo direttamente 
interessate, dobbiamo far presente che riteniamo la nostra assegnazione alla “Casa del Sole” o al Centro Spastici di Sermide, illegittima 
e, pertanto, nostro scopo è di ottenere l’annullamento del provvedimento ed il nostro inserimento nella scuola normale, dove già in 
precedenza ci trovavamo. Per ottenere questo abbiamo provveduto ad inoltrare tutti i ricorsi del caso. Poiché siamo state assegnate alla 
scuola speciale d’ufficio, contro la nostra volontà, mentre le norme ci permettevano di scegliere, sulla base di un’interpretazione delle 
norme che regolano l’utilizzazione dei maestri soprannumerari che riteniamo errata ed illegittima, è chiaro che nostro primo 
intendimento è quello di ottenere un pieno riconoscimento dei nostri diritti lesi dal provvedimento del provveditore agli studi di Mantova 
e, quindi, lasciare la “Casa del Sole” o il Centro Spastici. 
Per quanto riguarda il problema generale è chiaro che, fin che saremo costrette a restare nella scuola speciale, questo è anche nostro e 
solidariamente abbiamo aderito alle giuste rivendicazioni delle altre insegnanti della scuola in questione. Diciamo rivendicazioni giuste 
perché si inseriscono nella vasta problematica che investe la scuola speciale e per la quale gli insegnanti hanno qualcosa da dire di 
serio. Tornando però a noi, crediamo, rivendicando il diritto a non essere lese ingiustamente dalla pubblica amministrazione, di non 
mancare di “amore”, tanto più che parecchie di noi hanno già avuto esperienze della scuola speciale, senza demeritare. E il nostro 
dovere lo compiamo anche adesso! 
Sperando di aver chiarito la nostra posizione, al fine che il problema generale non faccia scomparire dalla scena il nostro problema 
particolare, per noi altrettanto grave, gradisca i nostri ringraziamenti per la disponibilità ed i nostri cordiali saluti. 

(seguono le firme di 15 maestre della “Casa del Sole”) 
dalla Gazzetta di Mantova del 2-11-1972 
 

B) ALTRE 18 MAESTRE INTENDONO RESTARE ALLA “CASA DEL SOLE” MA VOGLIONO VEDERE ACCETTATE ALCUNE 
LORO PROPOSTE 

 
Egregio direttore,  
                          la sua encomiabile dichiarazione di “rimanere a disposizione delle parti” con il suo giornale e il diritto dell’opinione 
pubblica di essere informata su uno dei problemi più “drammatici”: l’assistenza ai fanciulli minorati, ci inducono nuovamente ad 
intervenire. 
Quando siamo ricorse alla stampa e siamo entrate nell’”angosciosa agitazione” per la situazione della “Casa del Sole”, molti ci hanno 
rimproverato: non era il caso di fare tanta cagnara per cose inesistenti; alla “Casa del Sole” tutto andava bene; noi eravamo delle 
faziose irresponsabili, delle false incontentabili. Adesso però la verità comincia a venire a galla, portata alla luce, non dalle parole facili e 
più o meno polemiche, ma dai fatti. Ne indichiamo alcuni perché si possa costatare, riflettere e quindi giudicare. 
1) Le cose alla “Casa del Sole” non vanno bene. Lo hanno rilevato tutti. Prima gli insegnanti, poi il consiglio di amministrazione 
confessando che la collaborazione è “divenuta, da un anno un fatto impossibile”. Lo ha quindi ripetuto il cosiddetto comitato dei genitori 
scrivendo che il sole si è “oscurato alla “Casa del Sole”, da circa un anno”. 
2) Sono state fatte amichevolmente, rispettosamente e ripetutamente, da parte delle maestre, delle proposte per giungere non 
tanto ad un patto sindacale, ma ad una soluzione capace di creare la comprensione e la collaborazione responsabile, assolutamente 
necessaria in una scuola speciale. Le proposte non sono insensate ma sono state ritenute valide dalle persone “competenti” del 
consiglio provinciale scolastico; sono conformi alle esigenze di una scuola a tempo pieno che prevede non tanto delle ore in più per 
un’insegnante unica, ma un’insegnante in collaborazione integrativa con altri quante sono le esigenze fondamentali e diverse degli 
alunni (si legga la C.M. 820). Le proposte presentate mirano ad evitare di far scadere la scuola speciale a qualcosa di inferiore e 
promuoverla alla realtà di comunità educante perché aperta alla collaborazione più vaste e profonda per l’effettivo processo formativo 
dell’alunno. 
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3) Le proposte sono state respinte, ostinatamente come impossibili e assurde dalla presidente amministrativa. Non dubitiamo 
che la presidente manchi del consenso del consiglio di amministrazione. Si vuole solamente che la gente giudichi il fatto che di fronte a 
noi, con tutti i poteri e un sacco di competenze presunte, c’è una persona con un cumulo di cariche politiche e no, con diploma di 
maestra insegnante, di coordinatrice delle attività ortopedagogiche, di protagonista dei lavori di equipe, di direttrice amministrativa, di 
presidentessa, di vigilanza e vigilatrice di sé stessa e tutto con un giorno di ventiquattro ore come il nostro. 
4) Alla “Casa del Sole” se non si accetta il silenzio conformista, se non ci si allinea al baciamano dell’unico benefattore, se non si 
ripete l’impostura del “tutto va bene”, si passa per nemici della scuola, per dei senza coscienza e senza religione. Avanzare richieste, 
peraltro riconosciute valide a livello pedagogico-didattico anche nella scuola speciale è “fare colpa alla sig.na Gementi di aver dato a 
Mantova la “Casa del Sole””. Si è colpevoli, si opera “un linciaggio morale”. Come vede signor direttore, l’ambiente di lavoro 
“impossibile”, la situazione penosa della scuola speciale alla “Casa del Sole”, denunciati dagli insegnanti, si sono manifestati purtroppo 
una realtà. Ancora non è giunta una soluzione concordata. Basterebbe, ma non da una sola parte, un po’ di buona volontà o di 
quell’amore che facilmente si proclama e tutto sarebbe risolto. Sarebbe soprattutto creata quella collaborazione responsabile che non si 
potrà mai ottenere, né con le minacce, né con le lusinghe. Le insegnanti in agitazione assicurano i mantovani che, come per il passato, 
anche in futuro non lasceranno nulla di intentato per arrivare all’intesa. Loro non sono gente dallo sciopero facile. Erano e sono 
consapevoli della gravità del loro gesto impopolare. Ma non avevano altra scelta meno dolorosa. Stare ore ed ore accanto ad alunni di 
scuola speciale, intuire che si può tentare ancora qualcos’altro prima di condannarli all’infermità per tutta la vita, pensare che quanto si 
sta facendo non è sufficiente, crea una sofferenza indicibile. Non ci si può dar pace e si tenta di tutto ancheSlo sciopero. Perché non 
capire questo dramma delle maestre? Il dramma si acuisce quando si constata che dall’altra parte non si vuole concedere nulla, non si 
vuole accettare nulla, nemmeno l’offerta di tredici maestre in più e qualificate da mettere a disposizione degli alunni. Un cuore buono 
avrebbe gioito di poter offrire altri beni ai fanciulli bisognosi. Una mente aperta che cosa non avrebbe fatto per ottenere la 
collaborazione affettuosa e responsabile di trentadue insegnanti madri e spose? 
5) Noi osiamo ancora sperare nell’accordo. Nessuno però si illuda che a lungo andare le maestre finiscano per tacere o 
accettare le cose come sono ora. Non ci rassegneremo più ad una situazione che si traduce in confusioni, divisioni, in disagi stressanti, 
in sofferenze crescenti per alunni e maestri, genitori e benefattori, autorità e dirigenti, amministratori e dipendenti; per tutti. Non siamo 
insegnanti perversi ma persone che osano credere nella giustizia, nell’amore e che offrono ancora il meglio di sé stessi per promuovere 
gli alunni alla gioia del capire e dell’amore. 

(seguono 18 firme di insegnanti della “Casa del Sole” in agitazione) 
 
dalla Gazzetta di Mantova del 2-11-1972 
 
DOCUMENTO N. 135 

A) UNA NOTA DEL P.C.I. SULLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore 
                 L’ormai lunga e travagliata vicenda della “Casa del Sole” richiede un momento di verifica, che consenta di chiarire i termini 
reali del conflitto in atto. Nella fase attuale esso contrappone la presidenza, personale dipendente dell’istituto e parte dei genitori, alle 
insegnanti statali delle classi speciali elementari, spesso in termini personali, con giudizi di tipo moralistico, decisamente inaccettabili. 
Invece di analizzare i bisogni ed i diritti dei bambini e delle famiglie interessate, la condizione di lavoro delle insegnanti e la loro 
funzione, si fa opera di mistificazione mediante proposizioni intorno all’amore. È molto difficile stabilire chi “ama di più”, e non si sa 
nemmeno chi sia autorizzato a compiere tali tipi di misure. 
Si ha l’impressione invece che sotto la propaganda più o meno in buona fede dell’amore individuale, vi sia o una posizione anche 
inconscia di rifiuto dei bambini, questa certamente comprensibile o posizioni di speculazione. 
Nel nostro Paese è tragica la condizione dei bambini mentalmente ritardati e handicappati e delle loro famiglie che non sanno a chi 
affidarli, come tirarli su, quale destino avranno. La risposta che troppo spesso è stata data a tali bisogni e a tali ansie è una 
organizzazione di tipo segregativo e custodialistico a tipo: “Siccome queste persone danno fastidio, togliamole dalla circolazione”. Se il 
problema non si vede, possiamo far finta che non esiste. In tal modo si ottiene che i problemi restino individuali, non diventino della 
collettività, come sono. In questo settore di attività si sono specializzati istituti a gestione confessionale (vedi scandalo dei Celestini di 
Prato o il caso della benemerita Diletta Pagliuca). Nelle istituzioni segregative si fa molto spreco delle parole come amore, poverino, 
sofferenti. 
La ideologia di segregazione è la beneficienza. 
La “Casa del Sole” non ha voluto porsi su questo terreno: nata come istituto medico-psico-pedagogico utilizza personale tecnicamente 
preparato, insegnanti abilitate per classi speciali ai fini del recupero dei bambini handicappati e mentalmente ritardati. 
È un istituto ma contemporaneamente una scuola; con queste due “anime” si porta avanti una contraddizione molto grave. Infatti il 
medico-sociale rimane separato dallo psico-pedagogico per quanto riguarda la funzionalità tecnica e per quanto riguarda il consiglio di 
amministrazione i rappresentanti degli enti locali (amministrazione provinciale e Comune di Mantova) sono in minoranza rispetto agli 
enti benefici (Associazione aiuti internazionali, Camera di commercio, Mensa vescovile, Opera S. Anselmo). 
Analizzando i due aspetti, emerge chiaramente la loro contraddizione. Se per la “politica estera” viene propagandata la scuola, nei fatti 
prevale il momento benefico-assistenziale con sicure coperture tecniche. Non si capisce bene a cosa serve ad esempio l’équipe 
medico-sociale se non lavora, come denunciato dalle insegnanti, con gli operatori scolastici. Serve a fare dei test di intelligenza? Qual è 
la loro attendibilità? 
O forse non capita che l’équipe medico-sociale serva a selezionare i bambini che possono usufruire della “Casa del Sole” in base al 
criterio, assai poco “scientifico”, della recuperabilità? Ma a parte questo si ha l’impressione che spesso più che alla discutibile selezione 
dei bambini ci si occupi della selezione dei genitori. Ciò è possibile in quanto non si parte dal presupposto del diritto allo studio e al 
recupero, ma da quello tipicamente istituzionale, della garanzia di non avere grane o contestazioni o interferenze nella gestione. 
Allora si configura come esterno tutto ciò che non dipende dall’istituto, anche le insegnanti pagate dallo Stato. Esse sono costrette a 
lavorare “al buio”, non potendo tenere i contatti con i genitori dei bambini, non avendo collaborazione dell’équipe medico-sociale. Inoltre 
la ostinata lotta della presidenza contro la necessaria presenza di una direzione didattica all’interno, priva le insegnanti di quel lavoro di 
verifica e di confronto riguardo agli aspetti psico-pedagogici, che non può che essere di gruppo. Osserviamo che, al di là della facciata, 
la gestione attuale punta sulla accentuazione del momento istituzionale, di chiusura, rispetto a quello della scuola aperta. Prevalenti 
sono le preoccupazioni su “chi custodisce” e le assicurazioni ai genitori che comunque ci sarà custodia. 
Il discorso della scuola come momento di collaborazione fra insegnanti, bambini, genitori, équipe medico-sociale esce decisamente 
monco, a danno soprattutto dei bambini stessi, ma anche della condizione di lavoro degli operatori dell’Istituto. 
Evidentemente nel nostro caso, siamo ben lontani, non solo dalla gestione democratica della “Casa del Sole”, cioè con partecipazione 
di cittadini, enti locali, sindacati scolastici e para-scolastici, ma anche da una scuola che voglia garantirsi, tecnicamente, la funzione 
didattica e pedagogica. Questo accade perché si gioca sui gravi bisogni dei bambini e delle famiglie, per costruire una organizzazione di 
controllo sociale e quindi un momento di potere clientelare e corruttore. 
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La crisi delle insegnanti che hanno scioperato è il segno tangibile che la stessa capacità di operare dei tecnici è condizionata dal modo 
con cui è consentito di lavorare, dal tipo di politica condotta sul luogo di lavoro da che detiene il potere. 
Al di là degli isterismi e delle posizioni personali, il conflitto in corso alla “Casa del Sole” deve essere un momento di riflessione e di 
maturazione per chi opera nella scuola, ma anche per i cittadini, le famiglie, le forze politiche e sindacali. 
La soluzione passa attraverso l’azione contro ciò che di istituzionale e custodialistico è presente, attraverso la trasformazione della 
condizione di lavoro degli operatori. Per questo è fondamentale la collaborazione dei genitori, del comune di Mantova, della 
amministrazione provinciale, del provveditorato agli studi. Non possiamo accettare la beneficienza che riceve passivamente, magari 
anche se paga; ma ci impegniamo a far sì che la “Casa del Sole” diventi un servizio pubblico, gestito democraticamente. 
 

Le commissioni scuola e sicurezza sociale del P.C.I. 
 

Dalla “Gazzetta di Mantova del 3 novembre 1972 
 

B) CONTRADDIZIONI ALLA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore 
            Ho cercato di seguire il dibattito sulla “Casa del Sole” con notevole interesse in quanto direttamente interessato, sono infatti un 
insegnante in una classe della media annessa all’Istituto stesso. Sono contento che le tesi si siano chiarite in due posizioni distinte e 
contrastanti, solamente così, infatti, si può sviluppare una soluzione che, però, non penso possa giungere a distanza ravvicinata. Da 
una parte si sono viste perciò le maestre alla ricerca di nuovi metodi, di strumenti coadiuvanti la loro attività, di collaborazione con le 
famiglie e con gli esperti, di nuovi orari che tenessero conto e dell’intensità, della difficoltà, e del sovraccarico di lavoro stressante che si 
devono sobbarcare, e della possibilità di una reale riuscita del lavoro stesso. Dalla parte opposta si sono annoverati i gestori dell’istituto 
coadiuvati da genitori accondiscendenti, con discorsi pleonastici, piagnucolosi, scandalizzati, vittimistici e così via dicendo, senza mai 
affrontare il problema nei suoi termini reali, senza mai voler analizzare le strutture portanti in termini critici e dialettici degni, se non altro 
di essere tenuti presenti per un dibattito costruttivo. 
Vedo in tutto ciò aggirarsi una sorta di paura, di terrore che possa essere messa in discussione l’esistenza della “Casa del Sole” così 
come attualmente è, vedo cioè il terrore, da parte dei gestori, di vedere posto in gioco il loro prestigio che proviene dal loro potere 
obiettivamente dispotico e, da parte dei genitori, la possibilità di parcheggiare il loro figlio per parecchie ore al giorno in un luogo sicuro 
(non importa come ci stia, non importa come venga trattato, non importa se venga recuperato), in poche parole, mi pare di vedere la 
paura che ciascuno ha di assumersi le proprie responsabilità. Si preferisce obiettivamente lasciare i bambini in un ghetto (inteso come 
isolamento dal mondo-della-vita) piuttosto che analizzare quali possano essere le proposte di alcune insegnanti, si preferisce accusare 
le maestre di “non amare” i bambini (se ci fosse un amorometro se ne vedrebbero di belle!) piuttosto che esaminare con un minimo di 
razionalità quale sia la funzione della “Casa del Sole”.  
Questa scuola raccoglie bambini “disadattati” alla scuola normale (fallimento di un certo modo di intendere la normalità), bambini perciò 
“speciali”, perciò una scuola “speciale”. Ma la “Casa del Sole” non è una scuola speciale, qualitativamente diversa, è esclusivamente un 
luogo in cui si devono esporre i contenuti della scuola “normale” entro un margine di tempo più diluito. Questa è, secondo me, la 
contraddizione fondamentale, alla quale si aggiunge il fatto che i bambini vengono sradicati dal loro essere sociale, portati in un 
ambiente tutto inventato, che la società (quella vera, quella che conta per lui, quindi anche la famiglia) lo rifiuta, dimenticare che sarà 
sempre considerato un individuo scomodo, da emarginare, un male che non si può estirpare, se no si è tacciati di nazismo. Ecco perché 
parlavo di ghetto. E in quali altri termini potremmo definire un luogo in cui si portano esseri rifiutati dalla nostra società competitiva, in un 
luogo in cui la gestione è affidata non ai genitori, direttamente interessati; non anche tutte le componenti democratiche, non anche alle 
maestre, ma in pratica alla curia vescovile, alla Camera di commercio, a un ente di assistenza americano e così via dicendo? 
E così trionfa ancora una volta che “caritatevole” nei confronti di quei poveri genitori a cui è capitata la disgrazia di avere un figlio del 
genere, sequestrando al bambino il diritto di essere inserito in mezzo a tutti e aiutato da tutti (e, perché no, il diritto di aiutare gli altri) 
contro chi chiede semplicemente di analizzare con spirito critico le cose come effettivamente stanno. 

Rodolfo Rebecchi 
 

Dalla Gazzetta di Mantova del 3 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 136 

IL M.S.I. SULLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
            non vogliamo entrare per ora nel merito ella polemica che vede impegnate le sinistre da una parte e la direzione della “Casa del 
Sole” dall’altra. Dobbiamo innanzitutto rilevare la notoria abilità del partito comunista nel condurre campagne diffamatorie qualora non si 
verifichino cedimenti o collusioni con i suoi orientamenti.  
Riteniamo pertanto doveroso un intervento documentato da parte nostra al fine di valutare obiettivamente i dati del problema e trarne le 
logiche e necessarie conclusioni. 
Si tratta di un attacco diretto a colpire una persona o di una azione basata su reali carenze organizzative o funzionali? 
Sono fondate le gravi affermazioni del partito comunista e dei suoi più o meno palesi fiancheggiatori? 
Pur ribadendo la nostra opposizione al sistema, riteniamo essenziale una accurata analisi delle componenti del problema prima di 
emettere giudizi definitivi. 
Per tale motivo abbiamo costituito una commissione di studio che esaminerà attentamente e senza preconcetti la complessa vicenda al 
di là di basse speculazioni che ne falsino le finalità. 
Secondo un costume che pretendiamo ci caratterizzi non esiteremo a comunicare ai cittadini i risultati dell’indagine al fine unico di 
contribuire al perfezionamento di questa istituzione scolastica. 
Ritenendo altresì che ogni critica sia valida soltanto in quanto presupponga una volontà di miglioramento, non esiteremo a denunciare, 
qualora ne trovassimo i motivi, lo squallido costume di chi non esita a strumentalizzare situazioni di sofferenza e di disagio, 
contrabbandando scopi esclusivamente elettoralistici con ipocriti sensitivismi umanitari. 

Il settore scuola e problemi sociali del M.S.I 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 novembre 1972 

 
DOCUMENTO N. 137 

A) RISPOSTE E RIFLESSIONI SULLA “CASA DEL SOLE” 
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Egregio direttore 
          Conoscendo la sua proverbiale ospitalità le invio con preghiera di pubblicazione la seguente “lettera aperta” indirizzata al signor 
Paolo Cremaschi e riguardante la “Casa del Sole”. 
Signor Cremaschi, ciò che mi ha spinto a rispondere sono certe sue affermazioni che sono inaccettabili per la polemica e per la 
demagogia cui sono improntate. 
Le inesattezze riguardano le frasi “troppi si preoccupano solo degli scatti ed è oltremodo comodo insegnare in una scuola speciale, visto 
che gli scatti si accumulano più in fretta” e “pretendono di lavorare di meno”, meritano poche righe di commento. 
Lei ignora, o è stato male informato su certi regolamenti e certe disposizioni che regolano i rapporti tra lo Stato e i suoi dipendenti. La 
progressione degli scatti è da mettere in relazione agli anni di servizio e non al luogo dove è svolto l’insegnamento. 
Tengo ad informarla inoltre, che gli insegnanti statali hanno un orario di lavoro settimanale uguale per tutti e che il lavoro straordinario 
per le scuole speciali ha un numero di ore per lavoro di équipe e non tutte le ore imposte dall’istituto. Lo straordinario non può essere 
imposto, ma deve essere accettato e per periodi ben definiti. A tale riguardo legga l’articolo 2108 del Codice Civile e i vari decreti 
legislativi in materia di diritto al lavoro. 
Lei inoltre si domanda come mai una istituzione del genere debba essere minata da interessi politici, afferma che le insegnanti in 
sciopero accecate dall’invidia mirano alla sedia più alta, e che strumentalizzano i bambini a fini personali. Non crede, gentile signore, 
che una istituzione come la “Casa del Sole” possa essere usata come potente mezzo di propaganda politica da qualcuno che nella 
politica vive da anni, piuttosto che da insegnanti completamente disinteressate di politica? 
Lei con quale diritto taccia le insegnanti scioperanti di disonestà? Non sa che lo sciopero è l’unico mezzo valido di lotta della classe 
lavoratrice, tanto che è riconosciuto dalla nostra Costituzione? (si legga l’art. 40). Volendo impedire lo sciopero di una categoria in lotta, 
lei mi ricorda i più gretti reazionari e non so se si sia reso conto di ciò che ha scritto. Le ricordo che le obiettive difficoltà nelle quali le 
insegnanti delle scuole differenziali e speciali sono attualmente costrette ad operare sono state anche sottolineate dall’assessore 
regionale all’assistenza Peruzzotti. 
La sua lettera contiene poi affermazioni gratuite: “rifiutano la medaglia con la mano protesa”, “vadano a fare le interne in un manicomio”. 
Quest’ultima è di doppia interpretazione: se intende “interne” nel senso dei degenti, lei, affermando ciò di persone che non conosce, 
può aprire la via; se intende “interne” come assistenti le ricordo che sono insegnanti e perciò impossibilitate a lavorare in un ospedale 
psichiatrico. 
Deve sapere, per concludere, che ognuno è libero di interpretare il proprio lavoro come una missione o meno. Essere missionari è una 
vocazione che non può essere imposta coattivamente dall’esterno. 
Quando una persona ha fatto il proprio dovere con coscienza, non si possono avere pretese su di un esagerato stress fisico che poi 
sarebbe nocivo agli stessi bambini. Sarà sempre meglio che un istituto subisca ogni tanto pause nella sua attività per giuste ed 
inderogabili cause di lavoro, piuttosto che divenire un ente privato con personale volontario. I recenti fatti dei “Celestini” di Prato e die 
bambini di Grottaferrata appartengono all’ultima cronaca giudiziaria. Ci pensi signor Cremaschi! 
 

Antonio Gennari – Suzzara 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 novembre 1972 

B) 
Egregio direttore, 
          se sulla “Gazzetta di Mantova” dell’1-11-1972 un fratello di una bimba, Paolo Cremaschi (che non ho il piacere di conoscere), 
facendo forza sul sentimento che lo lega alla sorellina, frequentante attualmente la “Casa del Sole”, ha pubblicamente e con parole 
toccanti elogiato l’istituto, noi padri e madri di altri figli, che anche loro bevono avidamente linfa di vita alla “Casa del Sole”, abbiamo ora 
il dovere morale di imitarlo, rompendo il silenzio che ci eravamo proposti. 
Prendo spunto da quella lettera per rivolgermi, non alle insegnanti elementari, che lascio alle loro azioni e al loro mondo, ma a chi, in 
consiglio comunale, per due volte ha argomentato male sulla “Casa del Sole”; la prima chiedendone tempo fa la chiusura; la seconda 
preannunciando battaglia denigratrice in un prossimo consiglio. Ebbene carissimi due consiglieri, aprite cuore e mente ed ascoltate: 
sette anni fa circa uno specialista molto conosciuto di Padova sentenziava: tre o quattro mesi di tempo necessario (e qui esponeva un 
trattamento per la mia cara figlia che il pudore mi impedisce di rendere noto) per giudicare se la bambina poteva stare in famiglia, 
oppure essere obbligata aS (qui si spezza il cuore, carissimi consiglieri e papà felici). 
Abitavo ad Ostiglia e la figlia viveva quasi oltre i margini di quel mondo che noi chiamiamo normale. In quel periodo si è aperta la “Casa 
del Sole”; in ventiquattro ore ho trovato l’appartamento a Mantova e ho portato la bambina all’istituto. Inizio molto brusco, attuati con 
molto scrupolo i consigli dell’équipe. Oggi la mia bambina è in prima media. Prima era impossibile frequentare conoscenti, ambienti 
pubblici, locali, ristoranti; in villeggiatura si andava in posti isolati. Ora con lei e la famiglia vado ovunque. Con noi in casa vive come i 
vostri bambini, anche loro un po’ irrequieti come tutti, vero? 
La prima volta che ho tentato di portarlo in chiesa (e aveva già sette anni) è uscita, sentendo il sacerdote parlare un po’ ad alta voce, 
urlando e gesticolando; ora penso che tanti mantovani la vedano in S. Barnaba, in Duomo, in Sant’Andrea, in S. Francesco e in 
sant’Orsola attenta, dialogare con il sacerdote, seguire con il foglio la santa messa e ricevere la Comunione. 
Non vi sembra quasi un miracolo questo? E voi avete ancora in animo di dare battaglia contro questo istituto, ricco solo di meriti e di 
prestigio oltre i confini del Mantovano! Non lo sentite anche voi, come mantovani, un po’ vostro? Se questi risultati significano 
“parcheggiare i figli alla “Casa del Sole””, mi auguro che tutte le scuole di ogni ordine e grado siano altrettanti parcheggi per i vostri figli 
e per quelli di tutti. 
Sono stato presente all’ultimo consiglio comunale di sabato 28 c.m. fino alle 24 passate; ho rivisto, seduti nel consesso, tanti amici che 
hanno risposto al mio cenno di saluto; mi spiace però di non aver sentito quello che è stato detto dopo sulla “Casa del Sole”. Si vuol 
portare un nuovo attacco. Ebbene, cari consiglieri, se così avverrà mi auguro di essere presente per potervi giudicare, come gli altri 
presenti, e come uomini e come papà e come consiglieri del comune di Mantova, che tanto ha fatto e tanto fa per i nostri figli. 
 

Alvise Frassoni 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 novembre 1972 

C) 
Egregio direttore, 
               nella dibattuta questione sulla “Casa del Sole” si sono chiariti per me alcuni aspetti, che penso di sottoporre a quanti 
s’interessano del problema. 
1) La “Casa del Sole” è stata pensata e voluta dalla Gementi. Pensata in termini nuovi rispetto a tante istituzioni similari, 
secondo esperienze d’avanguardia italiane e straniere. Voluta con generosità e tenacia, quasi caparbia, contro la sfiducia, l’indifferenza, 
il disinteresse di molti e con la collaborazione di poche. 
Ora la “Casa del Sole” c’è: decuplicata nel numero degli alunni, del personale, degli stessi ambienti, e tutto questo in cinque anni. 
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Era nell’ordine delle cose che ci fosse anche per essa la crisi: una crisi di crescenza, che coinvolge tutti, persino chi l’ha pensata e 
voluta. Attribuirne tutta la responsabilità alla Gementi è semplicemente ingiusto. 
2) La “Casa del Sole” è un organismo complesso, le cui componenti (istituto – alunni e loro famiglie – autorità scolastica e corpo 
docente) sono impegnate a condurre un’azione comune che chiede di essere armonizzata. Nei primi anni tutto era più semplice perché 
il gruppo che operava alla “Casa del Sole” era piccolo e l’intesa possibile, e se l’impostazione del lavoro era in fase ancora 
sperimentale, si poteva contare su una dedizione personale che non si può chiedere a tutti. Ora i problemi, gli interessi, i punti di vista, 
le finalità, i metodi molto più numerosi e, spesso, divergenti. Occorre, quindi, che si arrivi alla formazione di un organo che rappresenti 
tutte le componenti che in esso si esprimano liberamente, ma il cui ruolo trovi una definizione precisa nella norma democraticamente 
proposta ed accettata. Senza esclusioni in un senso o nell’altro: ugualmente ingiuste quando propongono di emarginare o rifiutano di 
accettare presenze ugualmente valide e qualificanti. 
3) La legislazione italiana attuale, per quanto concerne il recupero e l’educazione dei minori in difficoltà psicofisiche, è carente: 
non è un mistero per nessuno, e tutti, essendo la nostra una società democratica, ne siamo più o meno responsabili. Ora a Mantova c’è 
un istituto che si sforza di operare su un terreno che la legge e la società ignorano o vogliono ignorare. Non sarebbe, perciò, opportuno 
che, anziché far diventare questo terreno campo di schermaglie senza esclusione di colpi, si tentasse di congiungere gli sforzi per un 
effettivo recupero personale, che è poi anche un recupero sociale di bambini in difficoltà? 
La “Casa del Sole” deve importare a tutti, come cittadini, membri di una società che si definisce “civile”. 
Allo stato attuale delle cose penso che molti chiedano che si addivenga ad una tregua, forse da tutte le parti si dovrà rinunciare a 
qualcosa, sarà una rinuncia temporanea per arrivare, attraverso un dibattito più sereno, ad una soluzione adeguata alle esigenze degli 
alunni, senza che sia lesiva dei diritti del personale docente. 

 
Lettera firmata 

Dalla Gazzetta di Mantova del 7 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 138 
 

A) IL PARERE DI INSEGNANTI E DI TERAPISTI DELLA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore, 
               siamo un gruppo di insegnanti e di terapisti della “Casa del Sole”. Riteniamo opportuno far conoscere le riserve e le 
osservazioni, soprattutto di carattere tecnico, che proprio nella nostra qualità di terapisti ed insegnanti della scuola elementare della 
“Casa del Sole”, ci sentiamo di dover fare alle proposte delle nostre colleghe. 
Le consideriamo proposte tecnicamente inattuabili e comunque tutt’altro che idonee a completare l’opera educativa di maestre a tempo 
ridotto, rilevando nel contempo, i limiti, a nostro giudizio molto gravi, delle lettere inviate a questo giornale anche al fine di fornire 
all’opinione pubblica un’informazione il più esatta possibile. 
1) Presentare l’offerta da parte dell’autorità scolastica, di tredici insegnanti specializzate come una soluzione delle proposte di 
modificazione dell’orario, ci sembra veramente molto discutibile: come è possibile che tredici insegnanti possano sostituire, per tre 
pomeriggi la settimana, l’opera di quaranta maestre? 
2) Sostenere, come sembra dalla proposta, che si possa distinguere la giornata del bambino in due momenti: scuola e terapia, 
riservando alla prima le ore della mattinata e alla seconda solo lo spazio del pomeriggio, significa non osservare elementari nozioni di 
psicologia e di didattica. Il bambino, infatti, non può sopportare più di un’ora di lavoro intellettivo tenendo presente l’incontestabile 
principio dell’interesse e della possibilità di concentrazione (10-20 minuti in bambini di 6-7 anni), Da ciò la necessità di ricreare nuovi e 
forti interessi attraverso altre attività tendenti a scaricare le tensioni psico-fisiche accumulate. Ed è in questo preciso momento, che si 
inseriscono tutte le terapie di gruppo, le quali vanno perciò scaglionate e alternate alla attività didattica specifica nel corso dell’intero 
orario giornaliero. 
3) Altro motivo che contrasta con la richiesta di concentrare le attività integrative al pomeriggio scaturisce dal fatto che molte 
terapie sono tipiche terapie di gruppo (nuoto, canto, ginnastica, lavoro, psicomotricità) nel senso che ad esse devono partecipare tutti gli 
alunni, assistiti, ovviamente, dal terapista e dalla propria insegnante. Ed anche nel caso di terapie individuali, quando cioè un solo 
bambino viene trattato dallo specialista in ambiente idoneo (otologoterapia, fisioterapia, terapia occupazionale) è indispensabile che la 
maestra rimanga con il resto del gruppo per ulteriori attività didattiche. 
Possiamo anche far credito alle buone intenzioni espresse dalle nostre colleghe, ma non riusciamo a persuaderci, per le ragioni 
sopraindicate ed anche sulla base dell’esperienza fatta negli anni scorsi che la soluzione da loro proposta sia nell’interesse dei bambini 
ed a livello dell’apprezzamento generale di cui finora ha goduto la nostra scuola. 

 
Un gruppo di insegnanti e di terapisti 

(seguono 14 firme) 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 novembre 1972 
 

B) PARLANO I DUE MEDICI DELLA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore, 
              in relazione alle vicende della “Casa del Sole” chiediamo la cortese ospitalità della “Gazzetta di Mantova”, non per allargare ed 
incattivire ulteriormente la polemica, ma per chiarire, almeno speriamo, alcuni aspetti di un problema che interessa l’opinione pubblica, 
gli enti, gli operatori della “Casa del Sole”. 
Non è nostra intenzione fare affermazioni apodittiche, ma esprimere soltanto un’opinione fondata sulla nostra personale esperienza 
confortata da analoghe esperienze in altre simili istituzioni. 
Precisiamo innanzitutto che cosa intendiamo per “lavoro di équipe” riferendo quanto si legge in “Psicoterapia e scienze umane” pagg. 
92-63 del gennaio-marzo 1967 “I partecipanti dell’équipe si caratterizzano per due aspetti principali del loro atteggiamento: 
1) La disponibilità di ogni membro dell’équipe di operare il momento di identificazione (mettersi nei passi degli altri) quale 
strumento indispensabile della conoscenza dei problemi istituzionali, di osservare, quindi, una regola di arricchimento di sé attraverso 
un meccanismo di “feedback” che garantisca l’utilizzazione di sé come strumenti terapeutici consapevoli;  
2) Massima democraticità: nel momento in cui riconosce che ogni membro contribuisce al lavoro in base alla propria esperienza 
e capacità specifica, l’assunzione dei ruoli non deriva da una definizione e da una gerarchia fissate una volta per tutte sulla base di 
criteri estrinseci, ma dalla capacità di ogni singolo membro di assumersi in modo cosciente le proprie responsabilità. Esse risultano 
dalla messa a fuoco delle necessità operative di ogni situazione attraverso l’interscambio improntato alla massima fluidità e freschezza 
di valutazioni, di critiche, di apporti”. È questo un obiettivo difficile, che può certamente essere raggiunto attraverso un lungo, faticoso, 
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costante impegno ed esercizio. È in questo spirito che “i tecnici” si pongono nell’équipe, non come leaders assoluti, ma alla pari degli 
altri membri partecipi e portatori delle loro competenze specifiche, senza nessuna velleità di imporre la loro soluzione, il loro piano di 
trattamento che nascono invece dalla attiva collaborazione e partecipazione di tutti gli altri componenti dell’équipe. Nell’équipe 
l’insegante conosce i dati raccolti dal medico, dalla psicometrista, dall’assistente sociale, riferisce le sue conoscenze del bambino – 
conoscenze tanto più valide ed approfondite in quanto la maestra vive col bambino una situazione concreta di rapporto quotidiano -, 
esprime il suo giudizio sulla validità e l’efficienza del trattamento. 
La “Casa del Sole” è un Istituto Medico Psico-Pedagogico ad esternato per il trattamento di minori affetti da insufficienza mentale.  
La cosiddetta “selezione” attuata per l’accoglienza dei soggetti che devono frequentare questo Istituto non ha carattere né di esclusione 
né di emarginazione, ma deve essere considerata diagnosi neuropsichiatrica necessaria per stabilire la natura, l’entità, e le cause della 
o delle minorazioni. In tal modo vengono evitati gli errori di inserire bambini che presentano ritardi evolutivi o pseudo – insufficienze 
mentali (cioè insufficienze mentali dipendenti da situazioni socio – familiari) mentre l’indicazione è elettiva per gli insufficienti mentali veri 
(cioè soggetti che presentano una compromissione grave non solo dell’intelligenza ma della personalità legata a cause organico 
cerebrali: mongolismo, cerebropatie, epilessia, disturbi metabolici eccS) 
Solo l’approfondimento clinico di tali situazioni (e pertanto non la diagnosi con semplice definizione di infermità ma il profilo delle 
caratteristiche globali del bambino) permette di impostare un programma di trattamento riabilitativo su basi scientifiche. 
Il trattamento avrà perciò un carattere settoriale per quanto riferito alle particolari menomazioni e si potrà avvalere delle tecniche della 
fisioterapia, otologoterapia, inserito però in un contesto globale di personalità quale viene raggiunto dall’integrazione in équipe. 
La scuola speciale si inserisce in questo contesto assumendo un significato di raccordo e completamento dei trattamenti settoriali. 
È pertanto indispensabile che rispetti determinate esigenze per mantenere la validità della propria funzione. 
Accettare la richiesta avanzata da parte di un gruppo di insegnanti dell’orario unico (9-14) è assurdo in rapporto alle necessità didattiche 
di questi bambini (ci sembra offensivo per la dignità professionale delle insegnanti specificare queste necessità didattiche). 
Affiancare all’insegnante una seconda insegnante ausiliare ci sembra che contrasti con la funzione specifica che la figura 
dell’insegnante deve assumere nella scuola speciale, cioè dell’unificazione dei trattamenti settoriali. 
Riteniamo perciò che il sacrificio richiesto di lavorare cinque ore al giorno (sia pure con orario diviso 9-12 14-16) per cinque giorni la 
settimana non possa essere considerato un brutale sfruttamento, ma risponda unicamente alle esigenze per l’attuazione di un serio 
trattamento riabilitativo. 
Lavorare per, o meglio, con i bambini handicappati è difficile ed impegna emotivamente e fisicamente. 
Riteniamo che tale lavoro non possa essere imposto, ma debba essere liberamente scelto ed accettato. Esso non può essere 
considerato e valutato solo in termini paternalistico-assistenziali di missione e di amore, ma è soprattutto un lavoro qualificato per il 
quale è necessaria una specifica preparazione. Infine non vogliamo trattare il problema della scuola speciale in generale perché 
richiederebbe un più ampio spazio (siamo sempre pronti a discuterne pubblicamente), ma vogliamo soltanto affermare che noi per primi 
saremmo ben felici di poter inserire questi bambini nella scuola normale; purtroppo attualmente tutto questo è utopistico e non farebbe 
che danneggiare maggiormente (ne sanno qualcosa i genitori di questi bambini) mentre ci sembra più utile potenziare le loro limitate 
capacità con metodiche che hanno una validità neuropsicologica, non segregando certamente – come affermato tendenziosamente da 
parte di qualcheduno – ma favorendo tutte le possibilità di inserimento sociale. 

Dott. Edoardo Cantadori 
Dott. Sergio Gandolfi 

(dell’Equipe Medico-Psico-Pedagogica della “Casa del Sole”) 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 139 
 

A) NESSUN CONSIGLIERE COMUNALE DEL PCI HA CHIESTO LA CHIUSURA DELLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
                    le lettere che ormai quasi quotidianamente appaiono sul suo giornale, testimoniano che il problema della “Casa del Sole” 
ha radici un po’ più profonde di quanto non vogliano ammettere coloro che ne attribuiscono l’insorgenza o all’animosità delle insegnanti 
verso chi la gestisce, o alla “volontà” di qualcuno di liquidarla come scuola e come istituto, o allo spirito denigratore di qualcun altro 
ancora. 
In questa “sagra” della mal informazione il signor Alvise Frassoni ha lanciato il suo strale contro due consiglieri comunali (e nessuno ha 
capito che dovevano essere due comunisti!) rei di avere, prima, “chiesto la chiusura della “Casa del Sole” e, successivamente, 
“preannunciato una battaglia disgregatrice in un prossimo consiglio” sullo stesso argomento. 
Il signor Frassoni ha continuato la sua lettera dicendosi dispiaciuto di non aver potuto assistere ai lavori del consiglio comunale di 
sabato 24 ottobre oltre la mezzanotte e di non conoscere quindi ciò che si è ancora detto sulla “Casa del Sole” e augurandosi di potervi 
in seguito assistere al fine di “giudicarci” (perché non ha forse già giudicato?). 
E’ evidente, in queste affermazioni, quanto il signor Frassoni sia stato mal consigliato (caso contrario è un fazioso!) perché in consiglio 
comunale nessun consigliere (comunista si intende) ha mai chiesto la chiusura della “Casa  del Sole”, nessuno ha preannunciato 
“battaglie denigratorie” (il giorno in cui chiederemo di discutere sulla “Casa  del Sole”, lo faremo con la serietà e la serenità che hanno 
sempre caratterizzato la nostra presenza in Comune) e, tanto meno, il consiglio ha discusso dopo le ore 24 della “Casa  del Sole”. 
Quanto poi al suo atteggiarsi a “giudice”, il signor Frassoni mi consentirà di ricordargli da queste colonne che proprio il sottoscritto, nella 
sua qualità di consigliere comunale del P.C.I., non potendosi altrimenti documentare sull’andamento della “Casa  del Sole” (è sempre 
opportuno ricordare che il centro-sinistra, si legga la D.C., ha dato a questo istituto un consiglio di amministrazione nel quale gli enti 
locali, Comune e Provincia, sono minoritari rispetto ad enti religiosi ed altri che non hanno alcuna relazione con il problema di cui ci si 
occupa e che da tale consiglio è sempre stata “opportunamente” esclusa ogni nostra rappresentanza) e desiderando di essere 
giustamente informato su quanto vi accadeva, gli ha chiesto di incontrarsi, per il suo tramite, con un gruppo di genitori. 
A questa mia richiesta il signor Frassoni che non conoscevo e non conosco, ha opposto un cortese no, essendo intenzione dei genitori, 
sono sue parole, di parlare solo con le autorità (!?). Infine, giudichi e dica il signor Frassoni sulle responsabilità di chi ha impedito per 
due anni (cosa della quale accenna a dolersene anche nella sua lettera) che sua figlia fosse accolta alla “Casa del Sole” (lo sarà solo 
alla terza richiesta): se dei consiglieri di parte comunista, se delle insegnanti o se, invece, della presidente dell’istituto. 

 
Gianni Lui 

Dalla Gazzetta di Mantova del 10 novembre 1972 
 

B) RINGRAZIAMENTO ALLA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore. 
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         Le sarei molto grato se volesse pubblicare questa mia lettera, che riguarda i progressi che mia figlia ha ottenuto frequentando la 
“Casa del Sole”. Io personalmente sono molto, molto contento. Da quando va all’istituto (sono più di due anni) è molto migliorata e non 
solo noi famigliari, ma tutti i conoscenti lo vedono. 
La bambina è affetta da paralisi spastica del lato destro e aveva il cosiddetto “petto di pollo”. Diversi medici specialisti dicevano che, per 
vederla al pari degli altri, bisognava operarla. A sei anni l’ho accompagnata a scuola; ma sia l’insegnante che il medico scolastico mi 
hanno detto che, dato il suo stato, non poteva continuare la scuola normale e mi hanno consigliato di metterla alla “Casa del Sole”. 
L’istituto l’ha presa. Dopo due anni, grazie alle cure fatte il “petto di pollo” non si vede più, è scomparso: gli arti, che prima non 
adoperava, sono migliorati. 
Ho scritto questa lettera, signor direttore, per far sapere, a chi legge, che la “Casa del Sole” non è soltanto un deposito (come 
asseriscono) per i bambini che la frequentano, bensì l’unica speranza di salvezza per poterli inserire nella società dalla quale per ora 
sono esclusi. 

 Franco Scaravelli 
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 novembre 1972 

 
DOCUMENTO N. 140 

A) RISPOSTA AI DUE MEDICI DELLA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore, 
            con vivo interesse ho letto l’intervento del dott. Cantadori e del dott. Gandolfi, medici presso la “Casa del Sole”. Essi dopo aver 
citato un lungo brano, tratto da “Psicoterapia e scienze umane” in cui vengono descritte le condizioni di operatività ottimale di un gruppo 
di lavoro, e dopo aver riferito quella che è l’attività svolta presso la “Casa del Sole”, finiscono col dire che le insegnanti statali hanno 
torto a chiedere le cose che chiedono. 
Anche accettando questo modo d’interpretare i fatti, mi pare che rimangano oscuri dei punti rilevanti. 
Prima di tutto non si capisce da chi è composta l’équipe medico-psico-pedagogica della “Casa del Sole”; sappiamo intanto che 
comprende due medici e le assistenti sociali. Ma la componente psico-pedagogica dov’è. Il direttore didattico ad esempio è poco 
presente rispetto alle necessità in quanto svolge contemporaneamente in questa veste altra attività in altro circolo della città. 
Le insegnanti inoltre non fanno parte dell’équipe e non partecipano che rare volte alle sue riunioni. Sarebbe interessante sapere se 
almeno alla “Casa del Sole” si tengono riunioni periodiche per tutto il personale che vi lavora. 
Un’altra osservazione riguarda quante volte la équipe si riunisce, cioè qual è il grado di presenza, ad esempio dei medici alla “Casa del 
Sole”. I bambini, credo, vanno seguiti quotidianamente o quasi non solo dall’insegnante ma anche dall’équipe. 
Questi appunti vanno fatti in quanto dall’intervento del dott. Cantadori e del dott. Gandolfi sembra che questa équipe funzioni e cioè che 
le condizioni citate (disponibilità dei componenti, momento di identificazione, democraticità, superamento dei ruoli professionali ed 
istituzionali) si realizzino nei fatti. 
Se questo fosse vero, sia pure all’interno del loro modello alquanto astratto, i due medici avrebbero ragione di dire che le insegnanti 
hanno torto o che chiedono cose inconcepibili. 
Ma il discorso si può rovesciare ed allora si può affermare che, pur dentro i limiti dell’ipotesi formulata, se questa fosse realizzata, le 
insegnanti non avrebbero alcun motivo di protestare. Ma forse allora si può dire che la teoria dell’équipe formulata non è altro nel nostro 
caso che la somma dei desideri del dott. Cantadori e del dott. Gandolfi. 
A questo punto cade il modello di équipe proposta: infatti l’équipe non è completa, è presente in modo insufficiente rispetto ai bisogni 
non solo dei bambini ma anche degli operatori scolastici. 
L’uso siffatto di tale modello consente però di fare intendere che le insegnanti che hanno protestato abbiano accettato di malavoglia il 
lavoro presso la “Casa del Sole”, cioè si inserisce il criterio delle motivazioni. Se andiamo a guardare i fatti viene fuori invece che le 
persone che stanno ogni giorno e di più con i bambini sono le insegnanti, che esse lavorano isolate, che hanno rapporti decisamente 
insufficienti con l’équipe. 
Cioè in definitiva le difficoltà e le contraddizioni dell’istituto vengono fatte prevalentemente cadere sulle insegnati mentre i successi e le 
gratificazioni vanno all’équipe o chi per essa. Ma non solo per questo l’intervento dei due medici è mistificante. Essi conducono un 
discorso tecnico, accuratamente spoglio di valenze politiche. Come si può dire tranquillamente ad esempio, che l’équipe funziona bene 
se vi è “massima democraticità”, e poi non si cerca nemmeno di verificare se questa c’è? Ma chi garantisce la “massima democraticità”, 
anche nei rapporti interpersonali e di lavoro? Chi dipende? Quali sono le condizioni per cui ne è possibile la continua realizzazione e 
garanzia? 
A questo proposito è opportuno fare ulteriori considerazioni. 
Non mi pare giusto che i bambini siano visti come dei “casi clinici” per cui, abusando dell’ideologia medica, quello degli insufficienti 
mentali diventa un fatto che riguarda solamente chi ne è affetto, la sua famiglia e la “Casa del Sole”, cioè un istituto nel cui consiglio si 
amministrazione la maggioranza dei membri è designata dagli enti benefici. 
La crisi delle insegnanti statali è il sintomo più rilevante di una situazione che coinvolge tutti quanti gli operatori, la presidenza della 
“Casa del Sole”, l’organizzazione della scuola, le famiglie interessate, la vita politica e sindacale. 
È emerso dal lungo dibattito in corso alla “Casa del Sole” il momento della scuola è assai carente. Questo non per deficienze personali 
di chi insegna, ma per la struttura stessa dell’istituto. Ad esempio i contatti con i familiari sono tenuti prevalentemente dalle assistenti 
sociali, assai poco dalle insegnanti. Assai poco soddisfacente, dato gli scarsi contatti fra il personale insegnante ed équipe, è quindi il 
rapporto tra l’ambiente esterno e familiare e la scuola; questo a sua volta comporta che l’insegnante non sa molto di quello che è il 
retroterra del bambino affidatole, non solo, ma anche i familiari sanno poco di ciò che succede a scuola. Il rilevante numero di bambini 
presenti, fa sì che necessariamente la “Casa del Sole” assuma una struttura gerarchizzata, istituzionale, con rigide separazioni di 
compiti. E, per il tipo di problemi posti dai bambini, è assai facile che con la gestione vigente, prevalgano obiettivi di custodia più che di 
recupero sociale. 
Nel documento del dott. Gandolfi e del dott. Cantadori, si dà per scontato che è “utopistico” inserire gruppi di bambini nella scuola 
normale. Il problema posto, non va scartato con un aggettivo: si può ad esempio fare delle sperimentazioni, bisogna impegnare 
l’organizzazione della scuola perché si realizzi, nei luoghi dove i bambini vivono, il loro inserimento in classi normali. 
Non credo che nella stragrande maggioranza dei casi sia valido un inserimento sociale verificato nel chiuso dell’istituto, proprio perché 
si tratta di un inserimento nell’istituto, non nella società. A meno che anche “l’inserimento sociale” non diventi un modo di dire o 
l’espressione di un desiderio così come il termine “lavoro di équipe” prima usato. 
Per impegnarsi, concretamente su queste cose è necessario fare politica, uscire da proposizioni tecniche prive di corrispettivi nella 
prassi. Modificare la condizione di vita e garantire un futuro migliore agli insufficienti mentali significa una trasformazione profonda della 
scuola e non solo di essa. Allora accade che l’obiettivo della “massima democraticità” del gruppo di lavoro si realizza nella “massima 
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democraticità” dell’organizzazione in cui si articola la vita della società. Certamente in una società democratica non ci sarebbe la “Casa 
del Sole” perché non avrebbe nessun senso la sua esistenza. 
Da anni in Italia si lavora e si lotta per realizzare condizioni di vita migliori per tutti. I temi per la riforma sanitaria, del diritto alla salute, 
della riforma scolastica, del diritto allo studio, sono di trattazione quotidiana. Ad esempio il tema degli insufficienti mentali, per quanto 
riguarda gli aspetti sanitari, tocca i problemi della prevenzione, della patologia perinatale, della difesa della salute della donna madre, 
quello della riabilitazione mediante intervento a domicilio o comunque nei luoghi dove il bambino vive, Tutto ciò non può che essere 
gestito dalle comunità locali, attraverso i consigli comunali o le organizzazioni come i comitati sanitari di zona, come previsto dalla 
recente legge regionale per i servizi di medicina preventiva. 
Le famiglie, gli operatori, ad esempio si trovano di fronte al fatto che i bambini che abitano nelle zone più periferiche della provincia, 
arrivano al mattino alla “Casa del Sole” stanchi perché hanno dovuto fare un lungo viaggio. 
Solo un’organizzazione territoriale scolastica risolve tali problemi; non è giusto che un bambino, per andare a scuola debba fare 40 o 50 
chilometri; ma per ottenere anche questo è necessaria un’azione politica e certamente non la si conduce nascondendosi dietro la “Casa 
del Sole”. 

Luigi Benevelli 
(psichiatra) 

Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 novembre 1972 

B) UNA NOTA DEL MSI SULLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
              abbiamo analizzato i controversi problemi che riguardano la “Casa del Sole” ed abbiamo tratto alcune prime conclusioni da 
sottoporre all’attenzione dell’opinione pubblica sempre più interessata e preoccupata dell’andamento di questa istituzione. 
Dall’indagine svolta dalla nostra commissione emergono due aspetti distinti del problema. 
Da una parte le esigenze di carattere psico-pedagogico riguardanti il recupero didattico e sociale di oltre 300 bambini ospiti della scuola, 
esigenze sottolineate dai consulenti sanitari dell’istituto che ribadiscono le indicazioni e gli orientamenti di eminenti studiosi di neuro-
psicologia infantile. 
È da rilevare inoltre che strettamente connesse risultano le ansie e le speranze dei famigliari dei piccoli ospiti, che dall’istituzione si 
attendono l’inserimento sociale dei loro cari. 
E questo aspetto ci sembra ben lontano dall’ipotesi di “parcheggio” avanzata da altri su questa rubrica. 
Dall’altra parte si pone il problema delle maestre in servizio presso l’istituto a seguito della nomina da parte dell’autorità scolastica. 
Si ricorda che la nomina è avvenuta in base alla graduatoria provinciale ed ai titoli specifici in possesso delle insegnanti e soltanto ciò 
ne ha determinato la scelta e l’inserimento presso la scuola. 
Tale procedimento, conforme al dettato della ordinanza ministeriale relativa (art. 13 n. 2660/13 del 14-4-72) è ovviamente ineccepibile 
da un punto di vista formale.  
Quello che però stona in questa prassi eccessivamente burocratica ne è l’aspetto coercitivo che non tiene in alcun conto l’individualità e 
la personalità di chi deve svolgere determinate funzioni educative. 
Se infatti le insegnanti interessate si fossero opposte alla nomina per motivi di qualsiasi ordine (famigliare, psicologico, didattico, 
attitudinale ecc.), ne sarebbe derivata la perdita anche temporanea del rapporto di impiego. 
Di fronte a questa evenienza per ovvi motivi non si è posta alcuna alternativa con la conseguenza di aver istaurato un rapporto di lavoro 
poco gradito e differenziato da quello che normalmente lega gli insegnanti agli istituti scolastici ordinari. 
Presso la “Casa del Sole” infatti, proprio per quei motivi di carattere psico-pedagogico precedentemente rilevati, la presenza della 
maestra va oltre l’orario unico richiesto dalle scuole elementari di tipo comune. 
Di qui l’esigenza di assumere personale che, oltre all’attitudine di carattere professionale, unisca una naturale predisposizione per 
questo genere di insegnamento nel rispetto delle singole situazioni specie di carattere familiare. 
Per quanto riguarda il profilo sociale inoltre non bisogna dimenticare che il maggior onere di lavoro comporta uno “stress” psico-fisico 
non tollerato da tutti.  
A nostro avviso pertanto dovrebbe essere ridata alle maestre la libertà di scelta tra l’attuale impiego e quello da esse svolto 
precedentemente nelle scuole elementari ordinarie. 
Ovviamente le insegnanti che rinunciassero a svolgere la loro attività presso questo istituto dovrebbero aver assicurato il posto di lavoro 
in altri ambienti scolastici di tipo comune senza pregiudizio per la loro carriera. 
Risulta così con sempre maggiore evidenza che le nomine subite dalla maggior parte delle maestre della “Casa del Sole” restano alla 
base di questa vasta e profonda crisi che potrebbe compromettere l’esistenza stessa dell’istituto. 
Ma a chi giova il perpetuarsi si questa situazione di incomprensione e di contrapposizione frontale? 
Perché non vi si pone rimedio alla controversia ed ai conseguenti disagi che ne derivano? 
Il permanere dello “status quo” è legato a discrepanze puramente burocratiche o è da inserirsi in un contesto più ampio le cui finalità 
sfuggono persino alle controparti? 
A Mantova in questi ultimi tempi si fa un gran parlare di scuole speciali, di centri di igiene mentale, di provvedimenti psicoterapeutici che 
ricordano teorie care al prof. Basaglia e certamente un istituto come la “Casa del Sole” trova vari addentellati con queste prospettive di 
carattere sociale e psico-pedagogico. 
Vede, egregio direttore, tutto questo non darebbe adito ad alcuna perplessità da parte nostra se non intravedessimo nella questione 
risvolti politici che non considerano la scuola per le finalità per cui è nata (recupero ed inserimento sociale dei piccoli ospiti) ma come 
possibile trampolino di lancio per la formazione di nuovi centri di potere da cui conseguire vantaggi settoriali. 
Come vede il problema diventa ancora più vasto e trascende quelle che sono le logiche richieste delle maestre da una parte e le 
necessarie esigenze dell’istituto dall’altra giustamente difese da chi lo presiede. 

Il settore scuola e problemi sociali del M.S.I 
 

Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 141 

CONSIDERAZIONI SULLA POLEMICA PER LA “CASA DEL SOLE” 
 

Egregio direttore, 
              seguo con interesse la polemica, o dibattito, sulla “Casa del Sole”. C’è stato chi ha scritto, che in quel luogo, grazie a 
“moderne” terapie psico-pedagogiche, si fanno miracoli. Io sono molto scettico in materia (posso sbagliare naturalmente) e credo che i 
veri artefici di questi miracoli, siano i bambini stessi. La compagnia che si fanno l’un l’altro – soprattutto – e la pazienza, la 
comprensione di chi sta loro vicino, fanno in maniera che queste pianticelle, col tempo rinvigoriscano, anziché avvizzire, come facevano 
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quando erano costrette a vivere, in ambienti (magari per troppo amore) che potevano essere costituiti, dalle loro stesse famiglie. Molte 
di queste si vergognano, di essere state visitate dalla cicogna nera. I Kennedy ed i De Gaulle, tanto per nominarne alcuni tra i più 
conosciuti, hanno avuto la stessa sventura, ma non se ne sono mai svergognati. Il “volere tener nascosto”, difetto prettamente italiano, 
toglie il coraggio ai familiari di lottare con decisione e perseveranza, per questi infelici. A proposito, perché nessun genitore si è mai 
pubblicamente lamentato per la mancanza di accettazione di suo figlio nell’istituto in questione? Tutti d’accordo coi medici addetti? Non 
lo credo proprio. In campo nazionale poi queste famiglie cosa fanno? Chi le sente mai nominare? L’esistenza della “Casa del Sole” è 
anche un atto di accusa al sistema, perché è sorta non per l’applicazione di leggi civili ed umanitarie, ma per l’interessamento a quanto 
si dice e si scrive di una sola persona: la sig. Gementi. La Chiesa che vuole l’ipocrita referendum sul divorzio, perché non cerca invece 
di promuoverne uno (o più) atto a far promulgare giuste e cristiane leggi? Sulla “Gazzetta” del 9 u.s., ho letto pure lo scritto di un lettore, 
che invita i medici del nostro O.N.P. a trovare il coraggio di seguire le orme dei loro colleghi di Gorizia: Basaglia, Casagrande ecc. Altro 
grave atto di accusa (quello di Gorizia) coraggiosissimo, ed unico nel suo genere, in campo mondiale, al pubblico potere. Il coraggio 
occorre, non per potenziale pericolosità dei dimessi, ma per la reale e multiforme pericolosità dei malati di pregiudizio. Sullo stesso 
numero della “Gazzetta” ho notato un titolo e due righe a poco più di testo. Dice il titolo: “Pazzo aggredisce agente: ucciso”. Il fatto è 
accaduto a Genova. Il malato era già stato ricoverato in manicomio. Perché quando lo si è visto esasperato (per quale ragione è 
arrivato a quel punto?) non si è chiamato qualche suo amico, scelto fra gli infermieri od i medici dell’ospedale che già lo avevano 
accolto, gente che senz’altro lo conosceva ed avrebbe potuto trattarlo meglio di quel poliziotto, che poi lo ha ucciso? Perché la vista di 
quell’uomo in divisa, ha aumentato l’agitazione della vittima? Vedeva forse in lui soltanto il difensore degli altri? Questo fatto me ne fa 
venire in mente altri riportati dai giornali. Tempo fa, la guerra fredda a Milano tra un giovane ed alcuni vigili, è finita con un internamento 
in manicomio. È inutile specificare di chi. In provincia di Prato, un giovanotto in borghese si è presentato in casa di un ex ricoverato. 
Questi, appena l’altro si è qualificato – vigile urbano se ben ricordo - è andato nella sua camera, ha imbracciato un fucile e l’ha ucciso. 
Perché? Un altro caso accaduto a Taranto. Un uomo (anche lui un ex) lavora per anni in Germania, e non gli succede nulla di 
particolare. Torna a casa, e dopo pochissimi giorni spara in una caserma dei carabinieri. Non ci sono stati feriti per fortuna. Ma perché 
quella sparatoria? In Sicilia poco tempo fa è accaduto qualcosa di analogo, con un morto (il paria) ed alcuni feriti. E su uno che spara 
davvero quanti vorrebbero farlo? Qual è la radice di questo odio mortale, in un campo dove la passione politica non c’entra niente? Si 
può tranquillamente rispondere perché sono pazzi. Si aggiunge la solita mania di persecuzione, e l’alibi, o spiegazione, è completo. Ma 
è una risposta troppo facile. Può reggere per qualche caso. Ma non in tutti, checché ne dica certa nostra stampa, che non usa mai il 
verbo al condizionale, quando commenta questi fatti, ed il colpevole è sempre da una parte sola. Anche quando muore ammazzato, 
come nel succitato caso di Genova. In questo campo abbiamo ben poco da invidiare ai paesi totalitari. Io sono convinto che laddove i 
tutori dell’ordine sono visti dai malati (o presunti tali) come strumento di difesa, e non di repressione, queste tragedie ben difficilmente 
accadono. 
E poi da quel che quotidianamente combina la malavita in Italia, bisogna arguire che le nostre forze di polizia sono piuttosto esigue. 
Perché allora sprecarne una sia pur piccola parte, per gente che ha bisogno di essere circondata da pace, tranquillità, amicizia e non da 
persone che, in maniera più o meno virtuale, sventolano manette? 
 

Arrigo Bulbarelli 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 142 
 

SOLIDARIETA’ DI 54 MAMME 
 

Egregio direttore,  
                  siamo un gruppo di mamme del villaggio Martiri della Libertà, Lunetta-Frassino, e ci siamo riunite in segno di solidarietà per 
una mamma che abita nello stesso villaggio e 
che ha un figlio alla “Casa del Sole”. 
La mamma di Paolo ci ha parlalo tante volte e bene di questa moderna Istituzione. E noi pure siamo in grado di costatare i risultati nella 
vita del ragazzo che si inserisce bene nella società. 
Noi non entriamo in polemica con nessuno. Vogliamo solo dire che l'opera se sarà sostenuta potrà essere sempre più migliorata; se 
dovesse cadere o assumere aspetti diversi non andrebbe a beneficio di persone che hanno tutto il diritto di vivere la vita di tutti. 
 

(seguono 54 firme) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 novembre 1972 

 
DOCUMENTO N. 143 

«CASA DEL SOLE»: UN'ALTRA NOTA DEL MOVIMENTO SOCIALE 
Egregio direttore, nella nostra precedente nota abbiamo tralasciato di dilungarci sugli articoli dell'ordinanza ministeriale in base alla 
quale è avvenuta la nomina di alcune maestre presso la «Casa del Sole». 
Abbiamo evitato di scendere in dettagli prima di tutto perché volevamo dare una valutazione umana al problema senza addentrarci nei 
labirinti della burocrazia, secondariamente perché ritenevamo che l’Autorità competente avrebbe fornito all'opinione pubblica una 
spiegazione del proprio operato. 
Di fronte al silenzio degli organi preposti non possiamo che convincerci della esattezza delle nostre critiche (mancanza di una libera 
scelta da parte delle insegnanti, nessuna considerazione di carattere attitudinale, insensibilità di fronte alle esigenze familiari di chi 
svolge un lavoro così stressante ecc.). 
Ma l’episodio si presenta con risvolti di maggiore gravità una volta riesaminato l’aspetto giuridico della vicenda. 
Abbiamo infatti rilevato che il provvedimento di nomina è tutt'altro che ineccepibile da un punto di vista formale in quanto vi si 
configurano elementi di illegittimità che ci auguriamo siano esclusivamente dovuti ad una erronea interpretazione dell’ordinanza 
emanata il 14-4-1972 dall’ex ministro Misasi. 
In particolare i provvedimenti di nomina delle insegnanti presso la «Casa del Sole» sono chiaramene viziati innanzitutto da violazione di 
legge e precisamente dell’art. 3 della legge 24-9-1971 n. 820 che disciplina la immissione in ruolo dei maestri. 
In base a questa norma l’immissione in ruolo avviene attraverso graduatorie distinte seguendo l'ordine delle rispettive graduatorie 
tenendo conto delle riserve e preferenze degli interessati. 
Il provveditorato ha applicato l'ordinanza ministeriale 14-4-72 che riguarda l'assegnazione del posto ai maestri non di ruolo. 
Inoltre risulta dagli atti che le interessate al momento dell'entrata in ruolo in soprannumero hanno optato per l'insegnamento nelle scuole 
normali rifiutando espressamente la scuola speciale. 
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Questi atti di rinuncia sono allegati nei rispettivi fascicoli personali. 
In definitiva nel procedimento adottato dal provveditorato si riscontrano abuso di autorità per disparità di trattamento, illogicità e 
manifesta ingiustizia, elementi sui quali si fonda il ricorso presentato dalle maestre all'organo competente. 
Per concludere ci appelliamo all'autorità competente affinché provveda a porre rimedio a questa situazione anomala al fine di riportare 
tranquillità ed armonia nell'istituto. 
Siamo più che mai convinti che eliminando una delle cause che stanno alla base della controversia sarà possibile riesaminare con più 
serenità anche gli altri punti in discussione. 
Nel frattempo però si pongono altri inquietanti interrogativi. 
Come mai le organizzazioni sindacali dei maestri, al corrente dl quanto stava per accadere almeno un mese prima delle nomine, non 
sono intervenute per difendere le interessate? 
Come mai si ostinano a tacere su questo grave problema ormai noto «lippis et tonsoribus»? 

II Settore Scuola e Problemi Sociali del M.S.I. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 novembre 1972 

 
DOCUMENTO N. 144 
 

PARERE SULLA “CASA DEL SOLE” DI UNO CHE HA SOFFERTO E SOFFRE 
Egregio direttore, 
da vario tempo leggo, con attenzione e interesse, sulla “Gazzetta di Mantova” le notizie riguardanti la “Casa del Sole”. 
Sulla vicenda hanno scritto un po' tutti: le insegnanti, l'amministrazione dell’ente, i familiari, i sindacati, i medici ecc. 
Purtroppo manca e non comparirà mai, l’opinione dei ragazzi ospiti dell'Istituto. 
E forse sarebbe stata la voce più interessante d'ascoltare. 
Ma, purtroppo tacciono... 
Il loro silenzio sofferente mi parla prepotente nell'intimo e così ho deciso di prendere la penna in mano nella presunzione di riuscire ad 
esprimere il loro pensiero, a tradurre le loro necessità. 
A questo punto è mio dovere presentarmi: sono uno spastico fin dalla nascita, ho ventisei gli ultimi tre dei quali trascorso in veste di 
collaboratore della direzione di un istituto per handicappati fisici e mentali, ho studiato quanto mi basta per fissare e sufficiente 
chiarezza tutto quello che mi pesa sul cuore. 
Non scriverò molte cose: non ho nulla da vendere per confondere le idee al prossimo, anche perché chi soffre non sa fare il furbo. 
Ed ecco allora quanto mi sta dentro: i miei piccoli amici, alla “Casa del Sole” hanno soprattutto bisogno di amore, ma di un amore che si 
traduca in un dono, generoso per il sacrificio costante, efficace anche per una tecnica illuminata. 
II tutto per evidenziare e perfezionare fin dove si possibile le loro capacità intellettive e fisiche. 
Sono capacità purtroppo limitate che abbisognano di una disponibilità e di una continuità nel lavoro certamente superiori a quelle 
necessarie in una scuola normale. Cosicché la continuità didattica è essenziale per ottenere risultati concreti. 
Non credo ci possano essere dubbi o perplessità in proposito. Ma può esservi continuità didattica chiedendo di fare scuola solo dalle 
ore 9 alle 14 (ivi compreso anche il tempo del pranzo) demandando ad una seconda insegnante il prosieguo della fatica? 
Mi rifiuto di credere che non si conosca in tutta la sua ampiezza un canone fondamentale della pedagogia. 
Eppure si programma una catena di scioperi per attenere la riduzione d'orario. Ma allora..., perché?... 
La risposta a questa domanda potrebbe suscitare turbamento, sdegno, amarezza. Preferisco non darlaS Intanto però i miei piccoli, 
innocenti amici fanno le spese. 

Giancarlo Beltrami 
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 novembre 1972 

 
DOCUMENTO N. 145 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 15-11-1972 
 
L'anno millenovecento settantadue, il giorno 15 del mese di novembre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di 
Curtatone (MN) alle ore 17.00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: M.a 
Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, - Dott. Federico Boccalari, Dott. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risulta assente giustificato il Dott. Vittorio Balestra. Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na M.a Vittorina Gementi che constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
verbale della seduta precedente viene approvato. Il Consiglio di Amministrazione prende in esame la situazione della Scuola 
Elementare speciale, rilevando che si sono fatte polemiche, con tante lettere ai giornali, con tanti interventi, senza che l'Autorità 
Scolastica, con la quale l'istituto ha firmato la convenzione, abbia risposto alle varie richieste e sollecitazioni dell'Istituto stesso. 
Il Presidente dichiara e chiede venga messo a verbale che secondo Lei la soluzione immediata possibile è quella che il Consiglio di 
Amministrazione decida di chiudere la Scuola Elementare dell'Istituto, in attesa di una risoluzione definitiva del rapporto fra Istituto e 
Autorità Scolastica. I Consiglieri non sono dello stesso parere del Presidente e quindi il Consiglio di Amministrazione, sentita la 
relazione del Presidente sulla gravità della situazione interna dell'Istituto, accertato che il Ministro della Pubblica Istruzione non ha 
ancora risposto alla lettera inviata dal Consiglio, rilevato che l'Ispettore Scolastico Ministeriale Dott. Sottili non è più tornato in Istituto 
dopo la sua venuta in data 23 ottobre 1972 e la sua promessa di tornare dopo "i morti", decide di mandare un telegramma al Ministro 
della Pubblica Istruzione invitandolo a fissare un incontro. Il testo del telegramma viene così concordato: 
"Situazione Casa del Sole S. Silvestro di Mantova est divenuta insostenibile et pericolosa stop Urge intervento Signoria Vostra per 
ristabilire equilibrio Istituto stop Consiglio di Amministrazione est disponibile per incontro Signoria Vostra fornire spiegazioni et proposte 
completamento lettera del Presidente stop Pregasi fissare incontro". 
È poi preso in considerazione il comunicato stampa con il quale i sindacati delle tre confederazioni CISL - CIGL - UIL invitano il 
Presidente dell'Amministrazione Provinciale a convocare insieme al rappresentante dei sindacati stessi il Sindaco e il Presidente della 
Camera di Commercio per discutere sulla situazione della Scuola Elementare alla Casa del Sole. 
Viene rilevato dal Consiglio che il Presidente della Provincia commetterebbe una irregolarità se convocasse soltanto le persone 
nominate dai sindacati perché del Consorzio, che gestisce la “Casa del Sole", a norma dello statuto, fanno parte anche la Mensa 
Vescovile, l'Opera Diocesana S. Anselmo e l’A.A. I, con i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Il Dott. 
Boccalari propone poi di pubblicare un comunicato stampa in cui venga rifatta la proposta all'Autorità Scolastica perché faccia la Scuola 
a parte. Il Consiglio pur dicendosi d'accordo decide di aspettare che la Giunta Comunale e la Giunta Provinciale vengano informati della 
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situazione alla "Casa del Sole" dai loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, rispettivamente Sig.na Gementi e 
Sig. Bulgarelli. 
Il Presidente riferisce poi su un fatto grave accaduto in Istituto avente per oggetto un'azione illegale da parte di un professore della 
Scuola Media aggravata dall'aver coinvolto un ragazzo della stessa Scuola. 
Il Prof. Rodolfo Rebecchi, insegnante nella Scuola Media annessa all'Istituto, alla presenza degli alunni della classe III° Media si faceva 
consegnare dall'alunno Bragaglia Domenico un sacchetto di sigarette di contrabbando e versava come corrispettivo l'importo di £ 
3.000=. Inoltre un altro insegnante, il Prof. Fausto Pozzi, ha assistito e può testimoniare. Il Presidente pone in visione ai Consiglieri la 
lettera indirizzata alla Preside della Scuola Media con la quale si comunicava il grave fatto e si chiedeva di prendere tutti i provvedimenti 
inerenti. Riferisce inoltre che la preside non ha ritenuto di operare alcun provvedimento avendole risposto il Vice Provveditore Dott.ssa 
Vinci, che non si poteva far niente per il caso in oggetto. Il Presidente, tenuto conto della gravità del fatto e dell'affermazione dei 
superiori del Prof. Rebecchi di non poter effettuare alcun provvedimento disciplinare, ha avuto un incontro col Pretore ed uno 
successivo col Procuratore Capo della Repubblica per conoscere come si dovrebbe adire in via giudiziaria. È stato risposto che si 
potrebbe agire in due modi: a) inviare lettera alla Guardia di Finanza per la denuncia del solo atto di contrabbando; b) inviare esposto 
contemporaneamente al Ministro, al Provveditore ed alla Autorità Giudiziaria. Nel primo caso la conseguenza sarebbe stata di una 
semplice ammenda, senza però alcun provvedimento disciplinare da parte dell'Autorità Scolastica; nel secondo caso ci sarebbe stato 
un provvedimento più completo e comunque con un aspetto educativo. 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il fatto accaduto è veramente grave e di peso notevolmente diseducativo, accertato 
che il Presidente ha agito nel modo dovuto scrivendo un esposto alla Preside della Scuola Media, constato che non è stato preso alcun 
provvedimento disciplinare, considerata la non opportunità di adire all'Autorità Giudiziaria, decide di inviare esposto al Provveditore agli 
Studi, immediatamente steso e sottoscritto. 
Il testo dell'esposto viene così concordato: “Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", nella seduta del 15.11.1972, 
informato dal Presidente dell'episodio di cui all'acclusa copia di esposto inviato alla Preside della Scuola Media di Buscoldo in data 
7.11.1972, non essendo pervenuta a tutt'oggi una risposta adeguata alla gravità dell'episodio, ritiene opportuno di segnalare il fatto 
compiuto dal prof. Rebecchi Rodolfo e testimoniato da un professore e da altri ospiti dell'Istituto , perché ravvisa in esso una particolare 
rilevanza di carattere disciplinare. Il fatto, infatti, coinvolge un minore subnormale, in condizioni familiari del tutto particolari con 
personalità psicologicamente fragile; per cui il comportamento dell'insegnante assume un peso diseducativo rilevante e contrario 
all'azione formativa che tentano di fare l'Istituto e la Scuola. Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione ritiene doveroso interessare la 
S. V. perché voglia adottare i provvedimenti del caso. Si resta in attesa di notizie al riguardo. Si passa quindi ad altri argomenti all'ordine 
del giorno, per i quali vengono prese apposite deliberazioni. 
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 146 
 

“CASA DEL SOLE” UN PARADISO 
 

Egregio direttore, 
           sono la mamma di Stefania e Nicoletta Fantoni, entrambe, che frequentano la “Casa del Sole” 
Parlerò prima di Nicoletta (ora ha 5 anni). La mia bambina è nata sanissima, senza nessuna deformazione, ma per lo sbaglio di un 
medico che non ha riconosciuto la sua malattia ha subito una piccola lesione al cervello (in termine clinico paralisi cerebropatica). 
Ha fatto ad intervalli, numerosi mesi di ospedale; è anche soggetta a leggere bronchiti. 
Siamo andati a Roma, su consiglio de primario dell’ospedale di Mantova, molto bravo, tengo a sottolinearlo, da un professore molto 
cosciuto, per sottoporla a elettrobiogramma, un esame completo della muscolatura, e delle relazioni delle articolazioni degli arti. 
Conclusione: il professore mi disse che il caso era molto difficile e che bisognava tentare con una ginnastica del linguaggio e cure 
fisioterapiche; guardando la mia bambina, piansi per un’ora. 
Ho cominciato ad andare alla Kinesis, perché allora, mio marito, usufruiva della mutua degli artigiani, e ci passavano queste cure; ma 
poi, non più, avendo mio marito cambiato lavoro. Seppi poi, e con tanto sollievo che a S. Silvestro, vi era la “Casa del Sole”; io che sono 
mantovana, (non ho vergogna a dirlo), non sapevo nemmeno se esistesse. 
Iscrissi la bimba, dopo le dovute pratiche, e notai abbastanza presto e vedo ancora che in quel paradiso, non lo voglio chiamare Istituto, 
ha guadagnato molto e imparato un sacco di cose. Nelle gambine, che con gli stivaletti ortopedici partecipa ai giochi, dimostra 
intelligenza in tutto; ha cominciato a venire a casa e ancora adesso torna pulitissima; mi dice che mangia bene, è contenta e vuole 
molto bene alla sua maestra, la sig. Ornella della scuola materna. 
Parlerò ora della Stefania, e qui il caso è un pochino diverso. 
La bambina, fin da piccola, si è dimostrata sempre abbastanza sveglia; ha subito una operazione agli occhi, perché era strabica, da un 
bravo professore di Mantova (Montanelli), che me l'ha trasformata. Aveva due anni e mezzo. Il punto difficile è cominciato quando 
dovette iniziare l'asilo; faceva arrabbiare, rompeva i quaderni, non voleva scrivere, insomma non aveva volontà. Poi è venuto il 
momento, a sei anni, di metterla in prima, e qui altre difficoltà. L'ho fatta visitare da un neurologo, le ho fatto fare I' 
elettroencefalogramma, risultato: tracciato disorganizzato, immaturità. Ho messo anche lei alla «Casa del Sole»; si è invogliata al punto 
che si è messa a fare i conticini, il suo nome e cognome, ma quello che importa è «che comincia voler fare» mentre prima non ne aveva 
voglia. 
Quest'anno, non so il mese con precisione e questo lo devono, naturalmente, decidere i medici della «Casa del Sole», la mia Nicoletta 
verrà dimessa, e non potete immaginare quale sarà la mia gioia; io consiglio a tutti di visitare la «Casa del Sole» che io chiamo e 
chiamerò sempre un paradiso. Come si può fare a chiamarla un ghetto? 

Raffaella Fantoni 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 novembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 147 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COSORZIO «CASA DEL SOLE» DEL 5-12-1972 
 
L'anno millenovecento settantadue il giorno 5 dicembre, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di Curtatone alle ore 
15,00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: M.a Vittorina Gementi, 
Presidente, Dr Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig, ra Silvana 
Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e la Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto. 
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Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la sedata. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato. 
Il Presidente rileva che il motivo principale di convocazione del Consiglio è stato dato dalla riunione, che si deve svolgere il giorno dopo, 
6 dicembre, presso l'Amministrazione Provinciale di Mantova, ove interverranno i rappresentanti degli enti consorziati l'I.M.P.P. "Casa 
deh Sole" e i sindacati confederali, e per la quale bisogna, fissare la linea da seguire. 
Il Dr. Boccalari afferma subito di non potere intervenire alla riunione del giorno dopo con sindacati, avendo un impegno urgente fuori 
Mantova, ed all'uopo ha inviato una lettera al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, Prof. Giuseppina Milesi, in cui avvisa 
dell'impossibilità a partecipare e conferma lo stesso pensiero espresso nell'incontro precedente avvenuto il 1 ° dicembre. Il Presidente 
fa presente che a suddetta riunione mancheranno anche i medici i quali sono impegnati: il Dr. Cantadori deve discutere la tesi di laurea 
e il Dr. Gandolfi è di turno di guardia all'Ospedale Psicriatrico di Castiglione delle Stiviere. 
Il Sig. Bulgarelli, per altro, è dell'opinione che, non essendo arrivata alcuna risposta dal ministero alle varie richieste, locali, ci si troverà 
nell'incontro con i sindacati nella stessa situazione della riunione precedente. 
Il Presidente ricorda come già avesse affermato l’inutilità di tali incontri:  
1) se si tratta di rivendicazione di orario non si dovevano fare riunioni, tenuto conto della impostazione e delle finalità dell'Istituto; 
2) se si tratta di cambiare la «struttura democratica» dell'Ente allora bisognerebbe che il Comune e la Provincia dicessero chiaramente 
che, cose "vogliono" dai loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione. 
Il Presidente dichiara quindi che non parteciperà alla riunione dell'indomani, a meno ché non sia delegata espressamente dal Consiglio 
di Amministrazione; in questo caso il Consiglio deve però dire ciò che il Presidente dovrà a sua volta portare nella discussione. 
 Vengono poi invitati in Consiglio il Dr. Cantadori e il Dr. Gandolfi, presenti in Istituto per partecipare a riunioni d'équipes. 
Il Presidente, prima che i medici intervengano, avverte i Consiglieri di aver inviato una lettera ufficiale al Direttore Didattico ed ai due 
medici, firmata come «Presidente dell'Istituto», in cui rimprovera che l'accordo di presentare alle maestre tutti i nuovi "casi" entro il mese 
di dicembre con relative riunioni d'équipe non è stato rispettato.  
Il Dr. Cantadori intervenendo in Consiglio, dopo avere ribadito l'impossibilità di intervenire all'incontro con i sindacati per il motivo già 
citato, afferma la sua poca fiducia in un accordo che tenga conto dell'impostazione medico-psico-pedagogica data alla "Casa del Sole". 
A questo punto ribadisce il Dr. Cantadori non c'è più niente da contrattare; ogni compromesso ulteriore provocherebbe la rinuncia ad 
una impostazione di base. Inoltre, si chiede il Dr. Cantadori, cosa si va a spiegare in riunioni con persone che già hanno detto che in 
altri Istituti ci sono impostazioni diverse, con medici diversi, e vanno benissimo? 
Il Presidente, Sig.na Gementi, riafferma la sua intenzione di dare le dimissioni anche perché trova difficoltà di dialogo con lo stesso Ente 
che rappresenta, il Comune. 
I Consiglieri però sono solidali col Sig. Bulgarelli il quale dichiara, che la situazione non si risolve con le dimissioni del Presidente. Viene 
poi chiesto ai due medici se sono disponibili a partecipare ad un altro incontro coi sindacati ed in questo caso si potrebbe chiedere il 
rinvio di quello del 5 dicembre. 
Sentita la loro disponibilità, il Consiglio di Amministrazione decide che i suoi membri interverranno alla riunione del giorno dopo facendo 
però presente che, senza i medici, il discorso non sarebbe completo e pertanto si chiederà il rinvio della riunione al 12 dicembre 1972, 
data, in cui gli stessi dottori si sono dichiarati disponibili a partecipare. 
Indi si passa ad altri argomenti per i quali vengono prese apposite delibere. 
(omissis) 
PROTOCOLLO N, 87: ACCETTAZIONE LEGATO.  
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente, vista la nota del notaio Aliberti Nicola di Mantova datata 14.10.72 in cui viene 
comunicato che la Sig.ra Bianca Rodea ved. Bovi, deceduta in data 10.6.72, ha donato all'I.M.P.P. "Casa del Sole", in forma di legato, 
alcune unità immobiliari di un fabbricato sito in Mantova Via Galena. n,.14; Esaminato il verbale di deposito e pubblicazione di 
testamento olografo redatto dal notaio Aliberti; Rilevato che è stata fatta denuncia di successione all'ufficio finanziario Atti Civili e 
Successioni in data 10.10.72 da uno dei legatari, Sig. Rado Bovi; all'unanimità DELIBERA di accettare con il beneficio dell'inventario 
dalla Sig.ra. Rodea Bianca Ved. Bovi, inoltrando istanza al Prefetto di Mantova per avere autorizzazione, in conformità della legge 21 
giugno 1896, n,218. 
PROTOCOLLO N. 88 INCARICO AL NOTAIO FINADRI PER PROCEDURA ACCETTAZIONE LEGAT0. 
Il Consiglio di Amministrazione. Vista la nota del notaio Aliberti Nicola di Mantova datata 14.10.72 in cui viene comunicato che la Sig.ra 
Bianca Rodea Ved. Bovi, deceduta in data 10.6.72, ha donato all'I.M.P.P. "Casa del Sole", in forma di legato, alcune unità immobiliari di 
un fabbricato sito in Mantova - Via Galena n.14 -; all'unanimità DELIBERA di incaricare il notaio Alessandro Finadri di Mantova per tutte 
le pratiche legali inerenti alla donazione sopracitata. 
(omissis)  
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 148 

RIUNIONE IN PROVINCIA SULLA “CASA DEL SOLE” 
L’ufficio stampa dell’amministrazione provinciale comunica: 
“Si sono riuniti ieri, presso l’amministrazione provinciale, su invito del sindaco di Mantova, per discutere i problemi della “Casa del Sole”, 
il vescovo, il presidente della Provincia, il sindaco stesso, il presidente della Camera di commercio, rappresentanti degli enti fondatori, 
unitamente al consiglio di amministrazione dell’istituto psicopedagogico. 
“La discussione è stata incentrata sulle attuali difficoltà della “Casa del Sole” e sulle prospettive di funzionamento. 
È emersa chiara la volontà di realizzare le condizioni migliori di vita della “Casa del Sole”, nell’interesse della collettività mantovana. 
“Altre riunioni in merito avranno luogo nei prossimi giorni”. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 dicembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 149 

UN “GRAZIE” DEI GENITORI DEI BAMBINI DELLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
               noi, papà e mamme di quei bambini che hanno trovato speranza e vita presso l’istituto medico psicopedagogico “Casa del 
Sole” di S. Silvestro, Mantova, è da un po’ di tempo che cin incontriamo in varie occasioni; i temi delle nostre conversazioni sono tanti e 
sempre nuovi; però un argomento che ci sta tanto a cuore ritorna tutte le volte che ci incontriamo anche per strada. Noi siamo i genitori 
dei singoli, ma la mamma di tutti è la signorina Gementi; è lei cioè quella mamma che li ha presi per mano, togliendoli dal loro 
isolamento, per dar loro un decoroso e sufficiente avvenire.  
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È facile dire: “la mamma dell’anno”, oppure “la mamma di 300 e più bambini”, ed è più facile leggerlo; una vibrazione del sentimento, un 
commento fugace sulla nobiltà d’animo. Giornali, riviste e rotocalchi passano, le parole volano; solo i beneficati o pochi di più non 
dimenticano tutto ciò che ha fatto mettere insieme pazientemente lettera per lettera le tre quattro parole di così alto significato. Ogni 
lettera, illuminata da un sole di caldo e vivo amore, proietta dietro di sé una luce che vivifica un passato di profonda dedizione e illumina 
un orizzonte di grandi speranze. 
La signorina Vittorina Gementi in un giorno, a noi tanto caro, dell’anno 1966, varca un cancello di un parco un po’ campestre; al centro 
c’è una villa, il dono del vescovo di Mantova al Comune per un’opera di bene. Sì, il tuo sogno, signorina, si avvera. Il tuo primo giorno di 
insegante era scolpito nella tua mente, in quella tua prima classe di novella maestrina c’erano tre bambini disadattati; la tua sensibilità 
fece nascere d’incanto nel tuo cuore un proponimento, e cioè fare qualche cosa per loro e per gli altri come loro. 
Davanti alla grande villa ti fermasti e a pieni polmoni, quasi per aumentare scorte e scorte al tuo coraggio, respirasti la tua stessa felicità 
per farne tesoro e infonderla poi, con il tuo immenso amore e la tua meticolosa preparazione, negli animi che sono corsi e corrono a te 
bisognosi di tutto ciò che tu sola puoi dare e di persona e per mezzo di chi in te ripone tanta fiducia. 
Rimboccarsi le maniche è facile e si può spostare anche un macigno molto pesante; ma poi una scrollata di mani e le maniche sono già 
sui polsi. Non è così per te; da anni non dai tregua al tuo lavoro; al superamento di ostacoli di tutti i generi, prima quelli sociali e poi 
naturalmente quelli finanziari e via, via gli altri; ma al di là degli ostacoli ci sono i tuoi bambini che sempre ti aspettano. Corri, ti batti con 
estrema energia, vuoi fare presto perché ogni giorno che passa ci può essere un piccolo perduto. Mobiliti la famiglia, non si contano le 
ore di lavoro. Finalmente parco, villa, aule, uffici sono pronti e il 10 ottobre del 1966 i primi impauriti visi di piccoli si affacciano alla tua 
porta; è il tuo grande momento, prende corpo il tuo sogno; entra il primo e il tuo sorriso, illuminato da una intensa vita spirituale e 
affettiva lo conquista; così il secondo, come pure il terzo e così via; schiere felici infine entrano alla “Casa del Sole” ed in essa trovano 
ampi orizzonti di vita, sbloccano il loro incommensurabile amore, gli affetti aumentano e, come buon seme, svegliano in loro nuove 
curiosità, che, sotto forma di mille domande, li avviano a costruirsi un loro più nitida personalità, sempre più incline alla socialità. Non 
hai quasi più tempo per la tua famiglia; il papà e la mamma che tanto ti amano, tanto trepidano per te; ma la tua nuova “Casa del Sole” 
è grande, la tua famiglia nuova è numerosa e tante sono le sue necessità cui provvedere. Tu, sostenuta dalla tua forza d’animo, da tutta 
te stessa: i miei figli sono quelli; i miei divertimenti sono i miei bambini, le mie preoccupazioni sono per i miei bambini, le mie lotte sono 
sempre per i miei bambini. Tutto in te è per loro senza ombra di dubbio. Noi genitori vorremmo che la tua strada fosse ovattata dal 
nostro affetto e dalla nostra riconoscenza; ti siamo tutti intorno per offrirti, col nostro sorriso, tutta la nostra gioia; in sincerità di cuore 
prorompe un’esclamazione: signorina Vittorina Gementi, tu sei l’angelo dei nostri figli! Un noto e stimato avvocato del foro mantovano, 
dalla penna facile e dall’intuito pronto, così ti ha giudicata: santa, con tutti i pregi di una santa e con i difetti di una santa; difetti mai tali 
da offuscare il più piccolo dei pregi. 
Facciamo nostra questa bellissima scultura letteraria e ancora più uniti offriamo a te l’innocenza dei nostri figli e una nutrita fonte di 
affetto, alla quale potrai ricorrere come e quando vorrai per vincere inevitabili scoramenti. 

(seguono numerose firme di genitori) 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 dicembre 1972 
 
DOCUMENTO N. 150 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COSORZIO «CASA DEL SOLE» DEL 21-12-1972 
 
L’anno millenovecento settantadue, il giorno 21 dicembre, nella sede della Camera di Commercio di Mantova, si è riunito alle ore 17 su 
convocazione del Presidente, il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Medico-Psico-Pedagogico "Casa del Sole” così composto: M.a 
Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e il Dr. Bruno Tamassia. Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato. 
Sulla situazione della Scuola Elementare il Consiglio prende atto che nessun sviluppo ulteriore ha portato a chiarimenti e a soluzioni il 
problema. 
Il Sig. Bulgarelli chiede di poter fare una proposta "nuova" per sbloccare in qualche modo la situazione e cioè: 
concedere alle insegnanti elementari Statali l'orario dalle 9 alle 15 mentre il personale assunto dall'Istituto provvederebbe alla 
sostituzione dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 16. 
Viene però fatto notare al Sig. Bulgarelli dagli altri Consiglieri che in questo modo il personale dell'Istituto non potrebbe fare le terapie 
dalle ore 15 alle ore 16 e inoltre i bambini resterebbero comunque scossi per i continui cambiamenti d' insegnante. 
Il Sig. Bulgarelli prende atto che la proposta è inattuabile e improponibile. 
Indi il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto che la convenzione fra il Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato dal 
Provveditore agli Studi, e l'Istituto per il funzionamento della Scuola Elementare Speciale non è stata mai rispettata secondo gli accordi 
in essa descritti, decide di disdire detta convenzione. 
Si passa quindi al primo punto all'Ordine del giorno sull'approvazione del Bilancio di Previsione Es. Fin. 1973 e ad altri argomenti per i 
quali vengono prese apposite deliberazioni.  
(omissis) 
PROTOCOLLO N. 99: MODIFICA ART,12 DEL REGOLAMENTO ORGANICO GENERALE PER IL PERSONALE. 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente; Visto l'Art.12 del Regolamento Organico Generale; Richiamata la 
delibera n. 29 del 1-4-1971, visto del C.R.C. del 13-4-71 avente per oggetto "Modifica Art. 12 Regolamento Organico Generale per il 
Personale deIl'I.M.P.P.”; Rilevato che le prestazioni offerte dai medici specialisti convenzionati con l'I.M.P.P. "Casa del Sole" sono 
altamente qualificate; Tenuto conto delle retribuzioni attualmente corrisposte in altri Istituti Medici; Constatate la disponibilità di tempo e 
la preparazione specifica dei medici specialisti convenzionati con l'Istituto ed al servizio dei minori assistiti; all'unanimità DELIBERA di 
variare l'Art. 12 del Regolamento Organico Generale per il Personale come sopra: "I rapporti tra l’Istituto e i medici Specialisti e 
l'Assistente Religioso che collaborano con l'Istituto, sono regolati dalla convenzione apposita che provvede ad una retribuzione, a titolo 
onorario, nella misura di £ 20.000,= per seduta di almeno mezza giornata da corrispondere ai medici specialisti e di £ 10.000.= per 
assistenza di almeno mezza giornata da corrispondere all'Assistente Religioso". La spesa trova finanziamento nel Tit. 1 Cap. 4 Art. 1 
del Bilancio di Previsione 1973. Sulla retribuzione agli specialisti viene trattenuta a termine di legge la ritenuta d’acconto erariale con 
imputazione al Tit. 3 Cap. 20 del Bilancio di Previsione 1973. 
PROTOCOLLO N. 100: DETERMINAZIONE AMMONTARE RETTA MENSILE DAL 1 ° GENNAIO 1973. 
Il Consiglio di Amministrazione Richiamata la delibera n. 203 del 5-9-70 approvata dalla G.P.A. in data 14-10-1970 n.3966 avente per 
oggetto "Aumentare retta mensile dal 1 ° ottobre 1970"; Considerate le forti spese di gestione che si devono sostenere per il vitto dei 
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bambini e del personale, per il trasporto dei bambini da Mantova a S. Silvestro, per il riscaldamento dei locali, per le visite specialistiche 
e per gli insegnanti specializzati e infine per i soggiorni a "Villa Dora" di Garda; Tenuto conto delle rette praticate da altri Istituti similari 
alla "Casa del Sole"; Rilevato che il numero dei minori assistiti è sempre aumentato di anno in anno ; Visto l'Art. 4 lettera R dello Statuto 
dell'I.M.P.P. "Casa del Sole"; all'unanimità DELIBERA di portare dal 1 gennaio 1973 l’ammontare della retta a carico 
dall'Amministrazione Provinciale dalle attuali £ 25.000= a £ 50.000= mensili. L'entrata è prevista nel Tit. 1 Cap.6 Art.1 del Bilancio di 
Previsione. PROTOCOLLO N. 101: ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA. 
Il Consiglio di Amministrazione Sentito il Presidente; Rilevata la necessità di dotare l'Istituto di una lavagna luminosa per l'attività 
didattica; Visto il catalogo della casa editrice "La Scuola" e tenuto conto dello sconto massimo praticato sul listino prezzi; Accertato che 
la lavagna fornita risponde ai requisiti richiesti; Considerato che è attrezzata di apparecchio amplificatore, di carrello e di vari altri 
accessori necessari per un funzionamento efficace; all'unanimità DELIBERA di acquistare la lavagna luminosa mod. "Brescia" con 
carrello 
(omissis) 
PROTOCOLLO N. 104: TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DIPENDENTE. 
Il Consiglio di Amministrazione Sentita dettagliata relazione del Presidente;  Visto che il Regolamento Organico Generale vigente per il 
personale dell’I.M.P.P. "Casa del Sole" all'Art. 5 prevede che "per tutto quanto riguarda la materia giuridica che regola i rapporti con il 
personale si fa espresso riferimento alle analoghe disposizioni regolamentari dell'Amministrazione provinciale in quanto applicabili”; 
Ritenuto di dover comprendere in tale applicazione di norme provinciali anche la progressione economica del trattamento stipendiale, 
dato che il regolamento nelle tabelle A e B prevede solo quello mensile iniziale; Rilevata anche l’opportunità di introdurre l'indennità  
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324; a voti unanimi DELIBERA: 1) di introdurre a favore dei personale in attività 
di servizio con effetto 1° gennaio 1973 l'indennità integrativa speciale come per i dipendenti dello Stato e di fissare la misura di tale 
indennità in £ 31.200,= mensili come stabilito dal decreto ministeriale 26 luglio 1972; 2) di introdurre le seguenti norme sulla 
progressione economica degli stipendi, tratte dalla deliberazione consiliare dell'Amministrazione Provinciale di Mantova n. 397/23 del 1° 
febbraio 1971 approvata dalla G.P.A. con decisione n. 1160 del 4 marzo 1971: "Gli stipendi e salari di cui alle tabelle approvate sono 
suscettibili di uno sviluppo orizzontale attraverso due classi stipendiali che comportano un aumento del 18% sullo stipendio iniziale al 
compimento del 3° anno di servizio di ruolo e del 36% al compimento dell'8° anno (cioè un ulteriore 18%) di ruolo. 
Gli aumenti periodici di anzianità sono biennali e sono delle seguenti misure: 3,505% fino all'8° anno di anzianità nella mansione, del 
3% sino al 20° anno di anzianità nella mansione e del 2% fino al 38° anno di anzianità nella mansione; 3° di riservarsi l'adozione di 
provvedimenti individuali sull'applicazione delle norme relative alla progressione economica; 4° di imputare la spesa conseguente ai 
suddetti provvedimenti per un importo di circa £ 12.000.OOO= per l'anno 1973 al Tit.1 Cap.1 Artt. 1-2-3 del Bilancio di Previsione Es. 
Fin. 1973. 
PROTOCOLLO N. 10 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973. 
Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario precisando che è stato redatto 
osservando le disposizioni vigenti in materia. Le Entrate sono ripartite in tre titoli, rispettivamente per le Entrale extratributarie, per le 
Entrate provenienti da trasferimenti di Capitale, ammortamento beni patrimoniali, eredità, lasciti, donazioni, e per le contabilità speciali. 
Ciascun Titolo è ripartito in categorie, capitoli e articoli. 
Anche le spese sono ripartite in tre titoli rispettivamente per le spese correnti per le spese in conto capitale e per le contabilità speciali. 
Rispetto al precedente esercizio finanziario, vi è una notevole differenza in aumento nei costi per il personale dipendente, previsti in 
uscita al Tit. 1 Cap. 1 Artt. 1-2-3, tenuto conto dell'immissione in ruolo di personale specializzato, a mezzo regolari concorsi interno e 
pubblico, per adeguarlo alla pianta organica prevista dal Regolamento Organico Generale e dell'introduzione della indennità integrativa 
speciale sugli stipendi. Le Entrate aumentano notevolmente al Ti t. 1 Cap. 6 Art. 1 in seguito all’aumento delle rette di frequenza.  
Il Consiglio di Amministrazione, Udita la relazione del Presidente; Presa attenta visione del progetto di Bilancio preventivo per l'es. 
Fin.1973, che presenta a pareggio entrate ed uscite per un totale di £ 170.500.000=; all'unanimità e nelle forme prescritte DELIBERA di 
approvare il Bilancio di Previsione per l'Es. Fin. 1973 nella stesura predisposta. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 

 
DOCUMENTO N. 30 

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. 
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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. 
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! 
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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. 
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." 
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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. 
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 
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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. 
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 Provinciale 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." 
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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! 
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 
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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. 
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 
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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”.  
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. 
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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. 
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 
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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 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 ne l 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 
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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 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 
mas atre 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. 
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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 opinabile, 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 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 
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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 
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 
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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 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 
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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. 
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 
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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 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 della 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. 
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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. 
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 
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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, tant'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. 
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 nuove 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 
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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: 
"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: 



61 

 

 

61 

 

 

“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, 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 
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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 
 
DOCUMENTO N. 151 

A) USVARDI DESIGNATO SINDACO 
sulle ceneri della Casa del Sole 

Per il dott. Grigato il PSI propone la presidenza dell’IACP – Per due mesi la vita politica mantovana paralizzata dalle vicende dell’Istituto 
di San Silvestro – L’imbarazzo della D.C.: difendere la Gementi oppure il centro-sinistra 
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Rilette oggi le vicende che nel gennaio-febbraio 1973 sconvolsero la vita dell’Istituto medico psicopedagogico “Casa del Sole” 

presentano un ben diverso grado di intensità drammatica rivelando anche contenuti politici di scoperta strumentalità. 
L’intransigenza sindacale, sposata all’ottusità rivendicativa, ha fatto praticamente il gioco di quel concetto privatistico, ma 

scientificamente lineare che costituisce oggigiorno la forza della stabilità della “Casa del Sole”. 
A fronte della funzionalità dell’Istituto di San Silvestro, delle sue capaci possibilità di sviluppo sta la sostanziale inerzia degli 

organismi pubblici incapaci di stabilire non tanto una linea di intervento politico, quanto una vera e propria capacità di elaborare una 
strategia strutturale e d’intervento aliena dal contesto della lottizzazione e della demagogia. 

In poche parole: la “Casa del Sole” funziona e s’ingrandisce anche dopo aver “espulso” dal suo seno ogni contaminazione pubblica. 
Possiamo pure dire che sulla vicenda della “Casa del Sole” si bruciarono le residue speranze di mantenere unita la maggioranza di 

centro-sinistra nelle amministrazioni mantovane. Sotto i colpi incalzanti di una opposizione comunista che seppe cogliere il momento 
divisorio della maggioranza i socialisti, in particolare, diedero segno di progressivo cedimento, in ciò facilitati dal fatto che la D.C. 
mantovana si trovava in una posizione di oggettivo imbarazzo costretta ogni giorno a combattere (a colpi di progressive divisioni 
interne) da un lato per difendere il suo assessore signorina Gementi e dall’altro la maggioranza di cui era parte integrante. 

Non solo, ma fu sulla questione della “Casa del Sole” che maturò in seno al PSI – nel quadro di un accordo di gestione di partito 
che portava gli autonomisti a fare maggioranza con i demartiniani – la decisione di spostare il dott. Grigato da sindaco di Mantova a 
presidente dell’IACP, designando al suo posto l’on. Gianni Usvardi. 

Vorremmo ricordare anche un altro elemento che si introdusse nella vicenda ed è il fatto che la questione trovò gli organismi statali - 
ministero, provveditorato, ecc. – non solo impreparati, ma inerti e, quando decisero di intervenire, lo fecero con smaccato spirito di 
parte, dando quasi ragione a quella serie di “avvoltoi” che, nel tentativo di sfruttare politicamente una situazione di obiettivo malcontento 
soprattutto psicologico, si abbatterono sulla “Casa del Sole” cercando di trarne vantaggi che, per fortuna, non si sono mai tradotti in 
risultati politici. 

Riandiamo comunque con la memoria a quei giorni, sorretti dal riscontro obiettivo degli avvenimenti. 
Il 1973 cominciò subito con l’intrecciarsi di una fitta corrispondenza, tramite il nostro giornale, sulla “Casa del Sole”. Il 3 gennaio i 

genitori dei bambini ospiti scrivevano una lettera ai lettori nella quale, oltre a spiegare le ragioni delle loro posizioni in difesa dell’assetto 
tradizionale dell’Istituto, chiedevano solidarietà e comprensione. 

Il 4 e il 5 gennaio le cronache del nostro giornale furono riempite dagli echi di una seduta del Consiglio comunale protrattasi fino alle 
3 di notte, e caratterizzata da frequenti battibecchi tra i consiglieri del PCI e il liberale Campagnari, tra il Darè e l’assessore socialista 
Nino Rossi e soprattutto tra l’assessore Gementi ed i comunisti Lui, Carreri e Romano Ferrari. La seduta si chiuse con le lacrime della 
Gementi e le invettive del PCI. Quello delle lacrime e degli insulti sarà un po’ il leit-motiv della vicenda. 

Il 7 gennaio la cronaca registrò lo squallido episodio del rinvenimento di svastiche e cartelli inneggianti al nazismo al cimitero 
ebraico. 

Un lettore, il 10 gennaio, propose per la “Casa del Sole” una specie di “gestione sociale”; non si seppe mai bene cosa fosse questa 
“gestione sociale”. 
[OMISSIS] 

Il 13 gennaio la Giunta comunale arrivò ad un passo dalla crisi; oggetto un ordine del giorno sulla “Casa del Sole” che vide socialisti 
e democristiani fronteggiarsi apertamente. Il comunista Romano Ferrari sollevò il problema della rappresentanza del Comune in seno al 
Consiglio di amministrazione nel senso che opinava sul fatto che detto rappresentante – la Gementi – fosse anche il presidente 
dell’Istituto. Quale linea portava avanti? La sua o quella deliberata dal Consiglio comunale? Il socialista Pitocchi, intervenendo sulla 
questione, rilevava che il problema era solo politico. 

Il 14 gennaio la frattura della maggioranza sembrò acquisita agli atti della cronaca. La Democrazia Cristiana chiese riunioni extra-
Consiglio per studiare il problema; il PCI, dal canto suo, trasse la conclusione che la Giunta fosse ormai in crisi. 

Il 15 gennaio gli assessori democristiani, con una nota ufficiosa, si dichiararono disposti a rimettere il mandato. 
Il 18 gennaio una nostra inchiesta tra i capi gruppo in Consiglio comunale rivelava che la questione della “Casa del Sole” era 

soprattutto politica; ormai era in gioco la stessa struttura politica della maggioranza. 
Il 19 gennaio si ebbe la prima, grave decisione dei genitori dei bambini che frequentavano la “Casa del Sole”: qualora la signorina 

Gementi non fosse stata recuperata nelle sue funzioni di presidente e direttrice dell’Istituto avrebbero tenuto a casa i loro figli. 
Il 24 gennaio il sindaco Grigato rivolgeva un appassionato appello ai genitori perché retrocedessero dalle loro posizioni, ma il 25, 

questi ultimi, ribadivano in tono ultimativo, che avrebbero rimandato i loro bambini a scuola solo quando le 13 maestre che avevano 
contestato l’orario di lavoro fossero state allontanate. Per dar forza a queste loro proposte i genitori diedero vita ad un rumoroso corteo 
in macchina per le vie cittadine. 
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Alla fine del mese giunse la notizia che la maggioranza di centro-sinistra si era ricomposta ed il 3 febbraio il Consiglio comunale 
respingeva a grande maggioranza un ordine del giorno di sfiducia presentato dal PCI. Il Consiglio comunale deliberava anche la 
costituzione di una commissione consigliare, cosa che faceva anche il consiglio provinciale; ma i genitori rispondevano che non 
avrebbero riconosciuto alcun potere a dette commissioni: o la Gementi alla guida dell’Istituto o niente. 

Il 6 febbraio fu il “giorno più lungo della vicenda”; i genitori decisero il picchettaggio dell’Istituto di San Silvestro impedendo 
l’ingresso allo stesso Direttore didattico prof. Lucchini ed alle maestre contestate. Si giunse anche ai ferri corti con i carabinieri. 
Ventidue bambini provenienti dalla provincia, furono ospitati presso l’asilo parrocchiale. Oramai si arrivava alle denunce: il direttore 
Lucchini e le 13 maestre contestate vennero persino accusate di aver picchiato i piccoli handicappati. Quella mattina avemmo la 
sensazione di essere ad un passo daS Reggio Calabria, anche perché cominciavano a muoversi i mestatori. 

Il 7 febbraio, anche grazie alla mediazione del prefetto dott. Baschieri, il picchettaggio fu rimosso. Da Roma venne annunciato 
l’arrivo di un ispettore del Ministero, che giunse nella nostra città il 9 febbraio. Incontrò tutti fuorché i rappresentanti delle 
amministrazioni pubbliche, e ripartì il 13 invitando i mantovani “alla moderazione”. In alto loco avevano già preso le loro decisioni. 

Il 13 febbraio si riunì il Consiglio comunale. Tutti aspettavano l’assessore signorina Gementi per ascoltare dalla sua viva voce quali 
erano gli sviluppi della situazione. Ma la signorina Gementi non arrivò. Il geom. Silvio Bottoli informò il Consiglio dei suoi inutili sforzi per 
rintracciarla. L’on. Usvardi ed il geom. Lui allora proposero alla Giunta una mozione di deplorazione dell’operato della signorina Gementi 
suscitando l’opposizione del sen. Darè. Il comunista Carreri denunciò il sospetto che la vicenda nascondesse una sorta di “speculazione 
personale”. 

Dal canto suo il sindaco Grigato affermava che la signorina Gementi, da quando era scoppiato il caso, non si era più fatta vedere in 
Giunta. Il comunista Biondani propose allora di cambiare il rappresentante del Comune in seno al Consiglio di amministrazione della 
“Casa del Sole”. Il sindaco rispose: “Se fosse per me sarebbe già stato cambiato”, aggiungendo pio “Sono stufo di essere preso per i 
fondelli dalla signorina Gementi. O se ne va lei o me ne vado io”. 
Qualcuno prese alla lettera quella affermazione del dott. Grigato. 

In quella situazione il gruppo democristiano denunciò intero il suo disagio. C’era chi abbandonava la seduta per solidarietà con la 
Gementi e che, obtorto collo restava in aula sperando di ricomporre i cocci della maggioranza. 

Il 14 febbraio i genitori della “Casa del Sole” decisero di occupare l’Istituto di San Silvestro sedendo in assemblea permanente; la 
sera stessa “l’introvabile” signorina Gementi accettò di farsi intervistare dal nostro giornale. Disse che sarebbe rientrata in Consiglio 
comunale solo se avesse ricevuto le scuse del sindaco. 

Il 16 febbraio la “Gazzetta” effettuò uno scoop: annunciò la sostituzione di Grigato da sindaco do l’on. Usvardi; l’allora sindaco 
sarebbe andato alla presidenza dell’IACP. L’operazione rientrava in un nuovo organigramma del PSI, che prevedeva inoltre Mario 
Zangrossi, segretario provinciale del partito, con Carlo Comini vice segretario, e il dott. Novellini, presidente dell’IACP. 

L’indiscrezione della “Gazzetta” venne ufficialmente sancita da un comunicato del PSI il giorno 4 marzo. 
Il 17 febbraio si riunì il Consiglio comunale, presente la signorina Gementi la quale, pur senza ricevere le scuse del sindaco Grigato, 

ottenne addirittura un attestato di fiducia personale da tutto il Consiglio comunale. Persino il comunista Giuliano Gradi ebbe parole di 
elogio nei confronti della signorina Gementi affermando che il dissenso del suo gruppo “era politico, non personale”. 

L’intervista concessa dalla Gementi al nostro giornale provocò numerose reazioni; la più importante fu quella del direttore didattico 
prof. Lucchini registrata il 19 febbraio. 

La vicenda subì una breve pausa. Il 21 febbraio la maggioranza di centro-sinistra trovò modo di spaccarsi di nuovo, questa volta su 
un ordine del giorno di comunisti e socialisti a proposito di fondi rustici sul quale la DC si astenne. Alla seduta non presero parte i 
consiglieri socialdemocratici, arrabbiati perché non erano stati concessi loro 3 giorni di tempo per studiare l’ordine del giorno. 

il 26 febbraio la situazione alla “Casa del Sole” parve sbloccarsi: i genitori decisero dio rimandare a scuola i figli; ma il significato 
“legale” del provvedimento venne contestato dalle pubbliche amministrazioni, dal direttore didattico e dal sindacato proprio perché a 
scuola i bambini non trovavano un ambiente in regola con la legge. Furono minacciati ricorsi all’autorità giudiziaria. 
[OMISSIS] 

L’affare della “Casa del Sole” tese a smorzarsi nel mese di marzo, ma la vita politica mantovana visse nuovi travagli. Venne 
ufficialmente annunciata la sostituzione di Grigato con Usvardi. 
[OMISSIS] 
 

Doc 1076: articolo a firma Umberto Bonafini sulla “Gazzetta di Mantova” del 20/01/1980, V parte di una serie intitolata “La politica a 
Mantova negli anni Settanta”. 
 
 

B) NEL 1973 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE FUNZIONÒ QUATTRO MESI SU DODICI 
 
La crisi investì in pieno la Democrazia Cristiana e culminò con le dimissioni dal partito di Vittorina Gementi – Ormai il centro-sinistra era 

giunto ad un punto di logoramento tale da lasciar presagire la sua fine – L’iniziativa passò nelle mani del PCI 
 

VI 
 

Il giorno successivo all’insediamento dell’on. Gianni Usvardi a sindaco della città la Giunta di centro-sinistra entrò in crisi. Non si è 
capito bene il perché, ma era ormai chiaro che quell’accordo politico, che oramai funzionava da 13 anni mostrava la corda un po’ per 
colpa degli eventi politici nazionali e un po’ perché gli uomini che avevano determinato quelle scelte politiche, ad uno ad uno, uscivano 
per la comune ed i giovani che subentravano, intrisi di umori sessantotteschi, male accettavano una politica che tendeva ad imbrigliarli. 

C’era poi sempre sul tappeto la questione della “Casa del Sole”. Il consiglio di amministrazione stava per portare avanti il progetto di 
parificazione delle 11 classi della scuola elementare come momento fondamentale di distacco dell’Istituto dalla scuola pubblica. Contro 
questa posizione si schieravano Comune e Provincia ed i partiti di sinistra. I democristiani, come era facile prevedere, subivano la 
situazione combattuti da una parte dalla necessità di salvaguardare la politica di centro-sinistra, e dall’altra dalla necessità di mantenere 
l’unità del partito. 

Vittorina Gementi, dopo aver dimostrato di poter governare da sola la “Casa del Sole”, stava per buttare sul piatto della bilancia del 
partito tutto il peso del suo successo elettorale. L’estate del 1973 si preannunciava perciò lunga e S calda. 

Luglio quindi fu caratterizzato da questa diatriba. Il PSI pose alla DC tre condizioni per risolvere il problema della “Casa del Sole”: 
dimissioni dal consiglio di amministrazione dei rappresentanti degli enti pubblici; ritiro della delibera che istituiva le classi parificate; 
ristrutturazione dello statuto del consorzio con l’inserimento di una norma che sanciva l’ingresso nel consiglio di amministrazione delle 
minoranze politiche e dei rappresentanti dei sindacati e dei genitori dei bambini. 
[OMISSIS] 
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In tre giorni, dall11 al 14 luglio, furono pubblicati dapprima un documento del PCI sulla “Casa del Sole”, poi uno della DC. In mezzo 
si ebbe una lunga riunione del Comitato provinciale democristiano che, in sostanza, respinse le condizioni poste dal PSI affermando di 
non poter chiedere le dimissioni dalla “Casa del Sole” della signorina Gementi. 

Il 20 luglio comunisti e socialisti assieme chiesero la convocazione del consiglio comunale. Tema: verificare se, sulla questione 
della “Casa del Sole” esisteva ancora una maggioranza. Alla richiesta di comunisti e socialisti risposero i socialdemocratici rendendosi 
promotori di un incontro a quattro; dal canto suo il PCI presentava una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta di centro-sinistra. 
Improvvisamente il 23 luglio si tenne un vertice tra PSI e DC: si tentò la via di una soluzione del problema politico, senza comunque 
individuarne le basi. Due giorni dopo la Democrazia Cristiana fece sapere ai socialisti che era disposta ad accettare quella parte del 
documento socialista che riguardava il ritiro della delibera di parificazione delle classi elementari. Il giorno successivo si riunì il Consiglio 
comunale, ma i consiglieri democristiani non si presentarono alla seduta. Il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni. L’accordo 
tra DC e PSI era saltato nel corso di una drammatica seduta del Comitato provinciale democratico durante la quale la Gementi, il dott. 
Nello Zaniboni e Merlo minacciarono addirittura di uscire dal partito. 

E venne il “fatal 29 luglio”: una notizia brevissima dell'ultima ora annunciava che Vittorina Gementi si era dimessa dalla Democrazia 
Cristiana. Il giorno successivo dagli ambienti democristiani non ricevemmo nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita alla 
notizia. 

il 31 luglio anche la Giunta dell’amministrazione provinciale, per analogia con i fatti accaduti in Comune, si presentò al Consiglio 
dimissionaria. 

Il 3 agosto altra notizia bomba: il “caso Gementi” finì sul tavolo del segretario nazionale della DC Fanfani. A Mantova i liberali, 
antesignani di Pannella, proponevano un referendum tra i cittadini. 

Il 4 agosto il Comitato provinciale democristiano respinse le dimissioni della Gementi. Nel suo seno emersero tre posizioni. La 
prima, facente capo al segretario provinciale dott. Bnà, all’on. Vincenzi, al dott. Perani e al dott. Arioli, pur di salvare il centro-sinistra, 
era disponibile a lasciar uscire la Gementi dal partito. 

La seconda, ravvisabile nella componente Siena – Bertani, affermava che salvare il centro-sinistra sacrificando la Gementi 
significava alienarsi il favore degli ambienti cattolici mantovani. Infine una terza posizione, quella della sinistra facente capo all’on. 
Baroni, che si preoccupava soprattutto dell’unità del partito, quindi, praticamente, era disposta a sacrificare la coalizione col PSI, PSDI e 
PRI. 

Naturalmente questa situazione favoriva l’azione di inserimento del PCI il quale premeva soprattutto sul PSI affinché si arrivasse ad 
un ribaltamento delle alleanze. Nel Psi non è che tutti fossero sordi a quell’appello. 

Il 7 agosto si riunì il consiglio di amministrazione della “Casa del Sole”: con 3 voti contro 2 fu approvata la parificazione delle 11 
classi. Determinante per l’assunzione della delibera fu il voto della Gementi che, di fatto, si poneva da sola fuori dal partito, come 
sottolineava un comunicato della DC apparso il giorno successivo. 

Il 9 agosto si riunì il Comitato provinciale democristiano il quale approvò le dimissioni dal partito della Gementi chiedendole nel 
contempo di rimettere nelle mani del partito tutti gli incarichi che deteneva in suo nome. Questa decisione registrò l’astensione dell’avv. 
Ruggerini e del rag. Bertani. l’on. Baroni si astenne sul comunicato ufficiale della riunione perché “non rispondente al vero”. A proposito 
di quel comunicato si ebbe una specie di giallo0, perché alla pagina locale di un giornale venne inviato accompagnato da una velina 
esplicativa; al nostro giornale no. Si trattò di una piccola vendetta per il fatto che fu la “Gazzetta” ad anticipare per prima la notizia delle 
dimissioni della Gementi. 

Fuori la Gementi dalla DC, i partiti del centro-sinistra ripresero le trattative per risolvere la crisi, ma il 21 agosto la Gementi, 
rispondendo al comunicato democristiano, annunciava che non avrebbe rinunciato né al suo seggio di assessore né tanto meno a 
quello di consigliere comunale, né infine all’incarico di rappresentante del Comune alla “Casa del Sole”. La fine di agosto vide i partiti 
impegnati nel tentativo di risolvere la crisi in Comune: il 5 settembre le dimissioni del sindaco vennero respinte, ma quelle della Giunta 
vennero rinviate di una settimana per il semplice motivo che il PRI ora rivendicava a sé un assessorato. Non era più disponibile ad 
appoggiare la Giunta dall’esterno. Alla proposta repubblicana la DC rispose dimostrando la sua disponibilità purché la Gementi 
rinunciasse al suo assessorato. A questo punto i termini della crisi si spostarono a Roma: Fanfani avocò a sé il problema. A Roma le 
cose sembrarono aggiustarsi, anche se il 16 settembre andò deserta anche la riunione del Consiglio provinciale. 

Nel PSI cominciavano a manifestarsi posizioni diverse. C’erra già che si prefigurava il futuro. L’on. Usvardi, in un’intervista a 
“L’Unità”, lasciava balenare la possibilità che il PSI passasse alla formazione di una Giunta di sinistra. Ma evidentemente i tempi politici 
non erano ancora maturi. Il 19 settembre la crisi del centro-sinistra era risolta anche se il PRI, che rinunciava all’assessorato a 
condizione di essere consultato su ogni decisione, poneva una condizione ben precisa: entro 3 mesi l’assessorato della Gementi 
doveva essere suo. 

Il 20 settembre il PCI, nel corso di una conferenza stampa, invitava ufficialmente il PSI a dar vita ad amministrazioni di sinistra in 
Comune e in Provincia. 

Il 22 settembre si riunì il Consiglio comunale. Fu una seduta altamente drammatica, con l’intervento addirittura dei carabinieri. Tra il 
pubblico la moglie del consigliere comunista Carreri venne percossa dall’ing. Angelo Cazzarolli. La questione si trascinerà per alcuni 
mesi sino ad investire l’autorità giudiziaria. 

Risolta la crisi, subito il giorno successivo la Giunta fu di nuovo investita dal problema delle dimissioni da assessore del dott. Nello 
Zaniboni, un “fedelissimo” della Gementi. Il colpo fu assorbito perché al suo posto fu eletto il 1° ottobre il compianto geom. Silvio Bottoli. 
La calma durò ben poco: il 7 novembre fu il PSDI a prendere cappello per via di un posto nella commissione edilizia. 
[OMISSIS] 

L’anno si chiuse con l’ennesima crisi della Giunta di centro-sinistra. Dapprima si era dimesso l’assessore socialista Amori; quindi il 
PRI, scaduti i 3 mesi, reclamò l’assessorato che naturalmente la Gementi non aveva lasciato. Per dar maggior forza alla sua richiesta 
dichiarò di ritirare il suo appoggio alla Giunta. 
Morale: l’amministrazione attiva nel 1973 funzionò a mala pena 4 mesi su 12. 
Si profilava un mutamento. 
Doc 1077: articolo a firma Umberto Bonafini sulla “Gazzetta di Mantova” del 3/2/1980, VI parte di una serie intitolata “La politica a 
Mantova negli anni Settanta”. 
 
DOCUMENTO N. 152 
 

LUNGHISSIMO DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE SUI PROBLEMI DELL’ISTITUTO “CASA DEL SOLE” 
(A TARDISSIMA ORA IL DIBATTITO NON ERA CONCLUSO: SI DOVEVA DECIDERE SULLA ISTITUZIONE DI UNA APPOSITA 

COMMISSIONE) 
 

La questione della “Casa del Sole” – una questione che come è noto è stata ampiamente dibattuta per oltre due mesi proprio sulle 
colonne del nostro giornale – è giunta in consiglio comunale e ha occupato l’intera riunione con un dibattito ampio e lunghissimo nel 
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corso del quale sono intervenuti gli esponenti di tutti i partiti. Alla seduca consiliare era presente un foltissimo pubblico, e anche ciò è un 
segno dell’interesse che la polemica dell’istituto di S. Silvestro ha suscitato. È stato, lo ripetiamo, un dibattito molto ampio con qualche 
inevitabile spunto polemico ed anche qualche scontro piuttosto vivace (tra il liberale prof. Campagnari e alcuni consiglieri del PCI) e con 
qualche secco scambio dialettico (tra il capogruppo del PSDI sen. Darè e l’assessore Rossi). Un dibattito che, comunque, all’ora di 
andare in macchina non era ancora concluso. Era anzi appena iniziata la replica della signorina Gementi e si doveva decidere sulla 
costituzione di una apposita commissione consiliare. 
Il dibattito è stato introdotto dal sindaco dott. Grigato che ha ricordato come l’istituto fosse nato, nel 1966, con obiettivi ben precisi e 
come la giunta l’abbia sempre considerato un qualcosa che portasse sollievo in un settore tanto delicato dell’assistenza. L’istituto – ha 
detto il sindaco – è in crisi di crescenza (dai 40 ospiti iniziali si è passati a 320) e ha rivelato l’esistenza di qualche problema; tra questi 
egli ha ricordato la questione delle maestre in agitazione (al riguardo la giunta ha chiesto un intervento del ministero della p.i. non 
ricevendone alcuna risposta) e l’assoluta carenza di leggi in cui vive l’istituto. 
Primo oratore intervenuto nel dibattito il comunista Carreri il quale, ricordato che il problema avrebbe dovuto giungere prima in consiglio 
comunale, rilevato che il suo gruppo era ben cosciente del fatto che centinaia di famiglie hanno trovato una risposta ai loro difficili, 
drammatici problemi, sottolineato che in passato la giunta di sinistra dell’amministrazione provinciale si era battuta per realizzare un 
istituto medico psico pedagogico e che sul problema la dc era stata contraria, ha iniziato la serie delle sue critiche alla conduzione della 
“Casa del Sole”. Rilevato che gli enti pubblici in seno al consorzio che amministra l’istituto sono in minoranza rispetto ai privati ha detto 
che “l’operazione di sostanziale privatizzazione del consiglio di amministrazione è riuscita anche per la incomprensibile arrendevolezza 
dei partiti laici e di sinistra delle maggioranze che in questi ultimi anni hanno retto il comune e la provincia di Mantova. 
“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 – ha continuato l’oratore – 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 fogli. 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. 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 rimanere nel clima “presidenziale” della “Casa del Sole”? Come mai l’Associazione 
delle Famiglie Subnormali non è riuscita nell’intento di istituire un laboratorio protettivo? 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. 
“Mentre ogni discorso alternativo viene di fatto bloccato sul nascere, la “Casa del Sole” si inaridisce sempre più, così aumentano le sue 
intrinseche contraddizioni e difficoltà dovute essenzialmente al mancato controllo democratico e alla insussistente partecipazione 
sociale. Ne deriva il sostanziale impedimento all’espletarsi del diritto costituzionale degli inabili alla educazione all’avviamento 
professionale”. 
Il consigliere comunista ha quindi analizzato i recenti provvedimenti della Regione in materia di assistenza, sottolineando l’esigenza che 
gli enti pubblici periferici si impegnino a realizzare quanto proposto; ha quindi citato altre norme legislative relative al funzionamento di 
istituti come la “Casa del Sole”, un istituto – egli ha detto – sul quale la giunta e gli uffici comunali competenti non hanno mai esercitato 
un necessario controllo, e ciò fors’anche in dipendenza della “singolare posizione della signorina Gementi che contemporaneamente è 
stata assessore all’infanzia, presidente della “Casa del Sole” e insegnante nella stessa scuola speciale, incarico questo abbandonato 
solo da pochi giorni perché comandata presso l’Ente morale per il fanciullo”. 
Il dott. Carreri ha quindi chiesto che il consiglio comunale si pronunciasse su un nuovo tipo di gestione dell’istituto, gestione basata su 
una riforma radicale dello statuto del consorzio e sull’ingresso dello stesso, in posizione di prevalenza rispetto agli enti privati, degli enti 
pubblici e delle stesse minoranze consiliari del Comune e della Provincia. 
È quindi intervenuto il capogruppo del PSDI Darè il quale, pur rammaricandosi del ritardo, si è compiaciuto per il fatto che la questione 
sia giunta in consiglio comunale. Soffermandosi quindi su quello che è parso l’elemento scatenante della polemica, cioè la vertenza 
delle insegnanti, egli ha chiesto (affermato) che la stessa agitazione assume caratteristiche particolari per l’assenza di un “padrone” e 
per la presenza dei bambini.  Giuste quindi le rivendicazioni sindacali, ma anche giusta la necessità di riguardare il problema da un 
particolare angolo visuale. 
Dopo aver espresso una ferma critica al fatto che il ministero della p.i. non abbia neppure risposto alle richieste di intervento formulate 
dal Comune, il sen. Daré ha dichiarato di essere d’accordo sulla istituzione di un’apposita commissione consiliare, commissione alla 
quale si era detto in precedenza favorevole anche il dott. Carreri. 
Dal canto suo il liberale prof. Campagnari, dopo aver rilevato che gli oratori che lo avevano preceduto avevano costruito un “castello di 
parole” e che i comunisti intendevano proporre un istituto fantasma come istituto ideale per affossare la “Casa del Sole”, ha detto che la 
vertenza sindacale delle insegnanti, così come tutti gli altri problemi annessi alla gestione dell’istituto, sono superabili con un certo tipo 
di impegno che tenga conto delle esigenze di tanti bambini disadattati. 
È quindi intervenuta la signorina Zuccati, del PCI, la quale ha negato che il suo gruppo volesse la eliminazione della “Casa del Sole”: il 
PCI, ha detto, vuole invece che finisca la egemonia degli enti privati all’interno del consorzio di gestione. La Zuccati ha quindi attaccato 
la Dc affermando che appunto la Democrazia Cristiana ha voluto creare, con la “Casa del Sole”, un centro di potere essendosi in 
passato rifiutata di votare una delibera proposta dalla giunta della Provincia (presidente Daré nel 1960) per la creazione di un analogo 
istituto, L’esponente del PCI, dopo aver rilevato che nell’istituto di S. Silvestro si lavora all’insegna di un certo impegno e non alla luce 
degli insegnamenti scientifici e che l’impegno della direzione non è impegno democratico né idoneo al recupero dei bambini, ha 
avanzato una lunga serie di proposte tra le quali in primis, la modifica dello statuto. 
Dal canto suo il capogruppo del PSI on. Gianni Usvardi, rilevato che il dibattito in consiglio comunale sulla “Casa del Sole” voleva 
significare che i problemi dei disadattati sono recepiti dall’amministrazione, la quale quindi giustamente considera anche questi 
disadattati alla stregua di tutti gli altri cittadini, ha dichiarato che è comunque ora di finirla con l’impegno alla beneficienza e che è invece 
il momento dell’impegno sociale. Le motivazioni che hanno portato alla discussione – ha detto ancora Usvardi – devono essere non 
solo impegno di denuncia ma impegno a fare delle scelte importanti in un settore tanto delicato. Il PSI, ha proseguito l’oratore, ha 
sempre cercato una soluzione a questo problema ed ha accettato la “Casa del Sole” come un fatto provvisorio ma importante in attesa 
di leggi che purtroppo non sono venute. “Noi – ha detto ancora Usvardi – abbiamo detto “si” a questo istituto perché era l’unico modo 
per andare incontro alle esigenze di tante famiglie; ma ora, di fronte alle discrasie che si verificano, sottolineiamo la esigenza che 
l’intervento a favore degli handicappati sia operato dalla società, e per essa intendiamo, Stato, Regioni, enti pubblici periferici”. 
Il capogruppo socialista ha concluso il suo intervento dichiarando l’adesione alla costituzione di una commissione (conoscitiva non 
vessatoria) e indicando nella modifica dello statuto il solo modo di risolvere la vertenza delle insegnanti. 
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Il democristiano geom. Bottoli (il capogruppo sen. Bettoni era assente per impegni) ha dal canto suo rilevato che se la “Casa del Sole” 
ha fatto registrare un fenomeno di crescenza, ciò non può essere dovuto solamente ad errori: i recuperi, tutti i risultati che si ottengono 
nell’istituto – egli ha aggiunto – sono una vittoria delle insegnanti e dell’istituto stesso. Affermando che concordava sulla scarsità delle 
“équipes” attualmente al lavoro, ha auspicato che queste diventino almeno quattro ed ha formulato alcuni suggerimenti: limitare la sfera 
di azione territoriale, perseguire il criterio dell’esternato (i bimbi devono tornare alle loro case alla sera), insistere perché nell’istituto sia 
presente una direzione didattica specificamente incaricata dei problemi dello stesso, inserire le rappresentanze dei genitori. 
Il cav. Gianchino del PRI, espressa la sua soddisfazione per il fatto che il problema veniva discusso, sia pure in ritardo, in consiglio, ha 
dato la sua adesione alla costituzione di una commissione. 
Il dott. Generali, del MSI, rilevata una inutile – a suo giudizio – tensione politica nel dibattito, ha detto che la crisi di crescenza è fatto 
positivo poiché significa che ci si accosta all’istituto con sempre maggior fiducia. L’oratore ha quindi auspicato una rapida soluzione 
della vertenza delle insegnanti. 
È intervenuto a questo punto il comunista Gianni Lui il quale, sollecitato dapprima un intervento della signorina Gementi, ha detto che il 
suo gruppo era favorevole all’ istituzione della commissione, ma a condizione che intervenga per la vertenza ancora in atto delle 
insegnanti e che si affronti in termini generali il problema degli handicappati. 
Il capogruppo comunista quindi, riferendosi ad alcuni interventi precedenti nei quali si era fatto carico al direttore didattico di scarsa 
presenza nell’istituto, ha detto che lo stesso direttore ha due incarichi mentre presso la “Casa del Sole” dovrebbe funzionare 
un’autonoma direzione didattica. “Ma – ha soggiunto – questa direzione didattica non è stata voluta dal consiglio di amministrazione 
della “Casa del Sole”, così come non è mai stato possibile instaurare un rapporto tra insegnanti e genitori perché la presidente ha 
avocato solamente a sé questa prerogativa; così come, infine, il consiglio ha rifiutato l’offerta del provveditorato agli studi di impiegare 
altre 13 maestre. 
Il consigliere Lui, a questo punto, ha anche rilevato che, secondo notizie in suo possesso, il consiglio di amministrazione dell’Ente, alla 
fine dell’anno scolastico 1971-72, avrebbe modificato certi giudizi espressi dalle apposite “équipes” sulla promozione o meno di alcuni 
alunni e ha quindi concluso chiedendo che il consiglio invitasse la signorina Gementi (in quanto rappresentante del comune in seno al 
consiglio dell’istituto) a far risolvere la vertenza. 
Dopo un breve intervento del socialista Pitocchi che ha precisato la necessità che la istituenda commissione avesse funzioni ben 
precise e dell’assessore dott. Zaniboni che, al riguardo, ha detto che la stessa commissione dovrà compiere, insieme con altre, un 
esame della realtà mantovana del settore dei disadattati, ha preso la parola a tardissima ora per l’intervento di replica la signorina 
Vittorina Gementi. 
Daremo la cronaca dell’ultima parte della seduta nell’edizione di domani. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 153 
 

FINALE BURRASCOSO DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DELLA “CASA DEL SOLE” 
Finale burrascoso, l'altra sera - meglio sarebbe dire ieri mattina poiché il dibattito si è concluso verso le 3,15 - della discussione sulla 
questione della “Casa del Sole”: un finale non imprevisto se si pensa che un dibattito così ampio, su un problema reso scottante da una 
polemica di mesi non poteva non degenerare ad un certo punto in vivaci scontri polemici. Scontri che si sono verificati tra La signorina 
Vittorina Gementi ed esponenti del gruppo consiliare del PCI. La famosa commissione sulla quale tutti i gruppi si erano detti d’accordo è 
stata deliberata ma non votata: nei prossimi giorni i vari gruppi forniranno al sindaco i propri nominativi dopo di che la commissione 
verrà insediata ma avrà vita ufficiale solo con la ratifica del prossimo consiglio comunale. A proposito della commissione va precisato 
che essa non avrà il compito di indagare sul funzionamento dell'istituto ma avrà scopi conoscitivi, dovrà cioè compiere una indagine sui 
vari problemi del settore dei disadattati. Infine un ordine del giorno proposto dai comunisti (in cui si impegnava il rappresentante del 
Comune in seno al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole», cioè la signorina Gementi, ad impegnarsi per far cessare le 
vertenze delle maestre) non è stato accettato dalla maggioranza e dopo un lungo quanto inutile dialogare la riunione si è sciolta mentre 
ancora il capogruppo comunista Lui chiedeva un voto sul documento. 
Ma torniamo alla cronaca della riunione, una cronaca che avevamo forzatamente dovuto interrompere, data l'ora tarda, al momento in 
cui l'assessore all'infanzia signorina Gementi aveva preso la parola per una replica ai vari interventi. 
La presidente della “Casa del Sole” ha fatto la storia della nascita dell'istituto rilevando che nel 1966 nessuno era in grado di assumere 
l'onere finanziario per l’assistenza a una cinquantina di disadattati e che l'unica soluzione fu quella dell'attuale consorzio; essa ha poi 
anche rilevato che a quel tempo non si pensava di dover rispondere alle esigenze dell'intera provincia. Il consorzio — ha detto ancora la 
signorina Gementi - ha cercato di portare avanti la linea originaria in base ai compiti fissali dallo statuto e che i risultati sono stati 
soddisfacenti con un buon numero di giovani recuperati. 
Rispondendo quindi in particolare ai rilievi critici del geom. Lui, la presidente dell'istituto ha negato recisamente ogni riferimento ad atti 
del consiglio in contrasto con le decisioni delle équipes, ha negato di essersi arrogata il diritto di parlare, da sola, con i genitori ma di 
avere attuato questo metodo solo durante lo sciopero delle insegnanti. Ha poi ricordato che reiteratamente il consiglio di 
amministrazione della “Casa del Sole” ebbe a formulare richiesta al provveditorato agli studi, e quindi al ministero della p.i., per ottenere 
personale specializzato da impiegare nella sperimentazione e a offrire un padiglione; che per quanto riguarda i servizi nell'istituto lo 
stesso consiglio ha sempre provveduto in attesa di interventi degli enti pubblici, interventi che non sono venuti. Successivamente la 
signorina Gementi ha parlato della vertenza delle Insegnanti dicendo che tredici di esse non firmarono in provveditorato l'accettazione 
perché intendevano insegnare nella scuola normale; ha poi riferito sui vari tentativi del consiglio di inserire nella convenzione modifiche 
all'orario che fossero gradite a tutti. 
Dopo alcune vivaci interruzioni del dott. Carreri e dei geom. Lui, la signorina Gementi ha proseguito rilevando che alla «Casa del Sole» 
sono in funzione le scuole materna, media, professionale-artigianale ed elementare e che solo a causa di quest'ultima si verificano le 
discrasie lamentate; al riguardo la Gementi ha fatto cenno anche a presunte responsabilità della direzione didattica, affermazione 
questa che ha suscitato una vivace reazione dei comunisti che hanno difeso l'operato del direttore didattico (democristiano e presente in 
aula). 
L'assessore all'infanzia ha concluso il suo intervento rilevando che il Comune di Mantova e la Provincia hanno fatto qualcosa e che 
quindi è necessario l'impegno di tutti per migliorare il funzionamento dell'istituto. 
Dopo l'intervento della signorina Gementi ha preso la parola il comunista Biondani il quale ha presentato due ordini del giorno, uno sulla 
commissione comunale e l'altro sul cui contenuto che abbiamo già detto. A questo punto il sen. Darè, ricordando che in una riunione di 
capigruppo si era concordato di non presentare ordini del giorno, ha chiesto la sospensione della seduta. 
Alla ripresa dei lavori il sindaco ha rilevato che il dibattito iniziale era stato sereno e costruttivo mentre nella parte finale si era scivolati, 
nella polemica inutile e pesante. Egli ha poi chiesto di votare per la istituzione della commissione sulla quale erano tutti d'accordo; ha 
anche domandato che i comunisti ritirassero l'ordine del giorno proposto (il gruppo del PCI aveva già rinunziato a quello della 
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commissione). Il geom. Lui ha replicato che ii problema aperto, per il quale era necessaria una soluzione immediata, era quello della 
vertenza delle insegnanti e che quindi il suo gruppo esigeva un impegno preciso. 
L'on. Usvardi ha rilevato che il capogruppo comunista avanzava il problema solo a quel momento e che comunque il Comune doveva 
ritenersi implicitamente impegnato in questa direzione; il sen. Dare si è detto d'accordo con il capogruppo socialista. 
Dal canto suo Il comunista dott. Carreri ha posto l'accento sul fatto che la vertenza si poteva risolvere solamente se Il sindaco si fosse 
assunto l'onere di fare da mediatore del consiglio comunale, li sindaco dott. Grigato ha detto di essere personalmente disponibile per 
questo impegno, impegno del resto già assolto. 
A questo punto comunque è parso evidente che la maggioranza non intendeva votare l'ordine del giorno proposto dai comunisti i quali 
hanno insistito per giungere alla votazione del documento che impegnava la signorina Gementi, quale rappresentante del Comune in 
seno alla «Casa dei Sole», a risolvere la vertenza delle maestre dell'istituto. 
In una atmosfera piuttosto confusa si è così giunti alla dichiarazione finale del sindaco che ha ripetuto che personalmente era 
disponibile a fare da mediatore per conto del consiglio comunale e che la maggioranza non avrebbe votato il documento. 
Il dott. Grigato ha anche invitato i gruppi a fornire i nominativi delle persone da inserire nella commissione; commissione che sarà 
immediatamente insediata in attesa della ratifica della sua istituzione da parte del consiglio comunale. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 154 

A) IL CONSIGLIO COMUNALE RICONVOCATO PER VENERDI’ 
I lavori saranno aperti con la discussione sulla nomina della commissione consiliare per i problemi dei giovani handicappati («Casa del 

Sole») 
 
Il consiglio comunale è stato riconvocato d'urgenza, in sessione straordinaria, per venerdì. Ordine del giorno piuttosto nutrito, con 85 
punti da discutere in seduta pubblica, per cui è stato deciso che la riunione abbia inizio alle 17 per poi proseguire in aerata, dopo le 21. 
La seduta sarà aperta dalla nomina della commissione consiliare per i problemi dei giovani handicappati (relatore il sindaco), ovvero sui 
problemi della «Casa del Sole», così come era stato convenuto nel corso dell'ultima seduta consiliare, che come si ricorderà 
sull'argomento era stata particolarmente accesa ed era terminata nelle prime ore del mattino. 
Fra gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, figurano la scelta dell'area necessaria alla costruzione della nuova scuola materna di 
Lunetta-Frassino, la situazione derivante dal disegno di legge presentato al Senato circa l’alienazione da parte dello Stato di alcuni 
campi di aviazione secondari tra cui il Migliaretto, e un ordine del giorno dei consiglieri del P.C.I sul dibattito parlamentare in ordine alla 
legge sui fondi rustici. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 gennaio 1973 
 

B) ADERISCONO ALL'AGITAZIONE ANCHE LE MAESTRE DELLA «CASA DEL SOLE» 
 

La segreteria provinciale del Sinascel invia, con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«In merito ai complessi problemi in discussione intorno all'istituto "Casa del Sole", problemi di natura politica, pedagogica, sociale, 
economica, giuridica, ecc..., questo sindacato, che ha sostenuto e sostiene le rivendicazioni delle insegnanti, riafferma la validità della 
propria azione che ha avuto e continua ad avere una finalità propria della natura del sindacato stesso. 
«Il Sinascel, già dal 1971, aveva chiesto il riconoscimento dei seguenti diritti, che riportiamo in sintesi: un orario di lavoro compatibile 
con la natura dell'insegnamento e tale da migliorare il servizio stesso a beneficio degli alunni e dell'istituzione; il diritto di scelta per 
quelle insegnanti di ruolo in soprannumero che sono state assegnate, contro la loro volontà, alla "Casa del Sole" in seguito ad una 
rigida osservanza dell'O.M. sugli incarichi e le supplenze; l'istituzione presso la "Casa del Sole" (con 40 insegnanti statali) di una 
direzione didattica; chiarezza dei rapporti interni tra scuola e istituto su un piano di collaborazione, ma nel rispetto delle specifiche 
competenze. 
«Oggi solo il problema del diritto di scelta sembra avviato a soluzione perché di esclusiva competenza del ministero della pubblica 
istruzione e grazie all'interessamento del Sinascel. 
«Gli altri problemi, al contrario, che non sono di esclusiva competenza, né del ministero della pubblica istruzione, né dell'autorità 
scolastica provinciale, ma che investono la volontà del consiglio di amministrazione della "Casa del Sole”, non hanno finora trovato una 
prospettiva di soluzione soddisfacente e accettabile. Anche per questo le insegnanti della "Casa del Sole" il 12 parteciperanno allo 
sciopero». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 gennaio 1973 
 

C) PER UNA GESTIONE SOCIALE DELLA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore, 
     come ha fatto correttamente rilevare il capo-gruppo comunista, in occasione del lungo e acceso dibattito in consiglio comunale, nell' 
intricata questione della «Casa del Sole» vanno per lo meno distinti due problemi. Uno immediato, riguarda la vertenza sindacale, e in 
particolare l'orario di servizio nelle insegnanti (a contestare sono tutte donne); ma su questo punto la maggioranza consiliare si è 
limitata, all'ultimo momento, ad affidare una generica «delega in bianco» al sindaco, senza assumere impegni espliciti; anzi, a rigore 
non ha nemmeno discusso dell’argomento tolto qualche paternalistico invito, rivolto alle maestre perché si mostrassero più 
comprensive. 
L’altro problema è di più ampio respiro, e non può essere certamente risolto con la sollecitudine che il primo richiede. Si tratta della 
ristrutturazione dell'istituto, in seguito a quella che il sindaco, apertura del dibattito, ha felicemente definita la «crisi di crescenza». 
Passando dai circa 50 alunni agli oltre 300 attuali, la «Casa del Sole» ha largamente superato il momento «provvisorio», di cui parlava il 
capogruppo socialista on. Gianni Usvardi, Le attuali dimensioni. chiaramente mastodontiche e oggettivamente non funzionali (le 
persone operanti nei vari settori sono fuori causa), esigono altro tipo di gestione, non più semi-privatistica e presidenziale, bensì sociale 
e democratico. Insieme con una forte riduzione del numero degli alunni. 
D'accordo che finora gli enti pubblici (leggasi, piaccia o no, tutti gli altri comuni della provincia tolto il capoluogo) non hanno saputo 
prendere adeguate iniziative. Hanno trovato comodo riversare sulla «Casa del Sole» ciascuno i propri handicappati (veri o presunti), 
sottoponendoli ad un «pendolarismo» assai faticoso e disturbante, in soggetti già deboli e difficili. Ora l'istituto di S. Silvestro scoppia, 
anche per deprecabile assenza di attrezzature decentrate, realizzate ad esempio fra consorzi di comuni, senza attendere leggi e spinte 
dall’alto. 
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I recenti provvedimenti della Regione metteranno in moto, e probabilmente senza una partenza-razzo e senza un arrivo molto vicino, 
quelle volontà politiche e quelle capacità organizzative, che finora hanno assai difettato, nel basso come nell'alto mantovano, nelle zone 
rosse come in quelle bianche. 
Nell’attesa di queste soluzioni a livello consorziale, che non significhino semplicemente la riproduzione di alcune piccole e disseminate 
«case del sole» (il problema va inserito in quello più ampio e decisivo della riforma sanitaria e scolastica, secondo interventi 
socialmente e scientificamente più avanzati) l'istituto di S. Silvestro continuerà a funzionare, e meglio possibilmente. 
Dall'ambito del mero comune di Mantova e dei comuni limitrofi, la «Casa del Sole» ha intanto raggiunto (è inutile continuare la tenzone 
tra i meriti e le colpe) dimensioni provinciali. Lo statuto dei primi anni è dunque superato. Il comune di Mantova, gli altri comuni della 
provincia, e l'amministrazione provinciale non possono ulteriormente «delegare» quello che è un loro preciso impegno (un diritto - 
dovere) sociale. Non possono restare in minoranza (ammesso che finora abbiano contato qualcosa, in modo autonomo e responsabile) 
in un consiglio di amministrazione, valido, nella sua composizione, per gli anni «pioneristici». ma senz'altro inadeguato ed inaccettabile 
allo stato attuale, e ancor più nei prossimi anni. 
«Giù le mani dalla Casa del Sole», sembra però voler dire qualcuno. Il comunicato della direzione cittadina della D. C., apparso sulla 
«Gazzetta» di domenica scorsa è abbastanza eloquente al riguardo. Ma non si tratta di portar via dei «valori» (spirituali e materiali 
insieme); nessuno vuole depredare la curia vescovile e i benefattori (banche e privati). Ad ognuno il suo, prima e dopo il 1980 (l'anno in 
cui, secondo il presente statuto, gli enti fondatori della «Casa del Sole» potranno o meno rinnovare il loro consorzio). 
Ben a ragione, pertanto, Il dott. Carreri ha chiesto (e i socialisti, stando all'intervento del loro capogruppo, paiono orientati in tal senso: 
bisognerà vedere se sapranno condurre fino in fondo la battaglia) una riforma radicale dello statuto del consorzio, con l’ingresso, nel 
consiglio di amministrazione, in posizione di prevalenza rispetto agli enti privati, degli enti pubblici e delle stesse minoranze consiliari 
(ora assenti) del comune di Mantova e dell'amministrazione provinciale. 
Ciò potrà dar luogo ad una gestione democratica, che offrirà maggiori garanzie rispetto alla conduzione attuale. Verranno anche 
valorizzati gli apporti degli insegnanti, attraverso forme di partecipazione collegiale, in un più diretto e corretto rapporto con i genitori 
degli alunni. Famiglie, insegnanti, enti pubblici rappresenteranno le componenti «nuove» (finora hanno svolto funzioni subalterne) in una 
gestione più aperta e meno di parte. A tutto vantaggio di un moderno servizio sociale. 

(Lettera firmata) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 gennaio 1973 
 

D) D) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 10-1-1973 
 

L'anno millenovecento settantatré il giorno 10 del mese di gennaio, nella sede dell’I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di Curtatone 
(MN) alle ore 15.00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, casi composto: Sig.na 
Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana 
Rinaldi Moretto, Dr. Bruno Tamassia. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e il Dr. Federico Boccalari. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
verbale della seduta precedente viene approvato. Il Presidente relaziona sulla situazione della Scuola Elementare. Riferisce che il 
Ministro della Pubblica Istruzione On. Scalfaro ha inviato un telegramma al Provveditore agli Studi di Mantova dove si autorizza lo 
stesso a trasferire gli insegnanti soprannumerari assegnati all'Istituto "Casa del Sole" nell'ambito della Provincia di Mantova creando 
così di fatto n. 15 nuovi posti. Il Presidente informa i Consiglieri che il Provveditore agli Studi non solo seguirà l'autorizzazione 
ministeriale ma intende sostituire alla Casa del Sole con altre insegnanti prese dalla graduatoria le soprannumerarie trasferite ad altre 
sedi. 
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, preso atto che non tutti i Minori iscritti all'inizio dell'anno scolastico sono 
frequentanti, tenuto conto che le classi preparatorie possono essere assegnate a maestre di scuola materna con miglior profitto, rilevato 
che vi sono classi con due o tre bambini soltanto, con possibilità perciò di integrazione, decide che non è necessaria la sostituzione 
delle insegnanti. soprannumerarie partenti, considerato anche che il telegramma ministeriale non parla di sostituzione. Il Consiglio 
decide pure di delegare Il Presidente ed i Consiglieri Bulgarelli e Bozzini a riorganizzare insieme al Direttore Didattico Dott. Lucchini le 
classi interessate al trasferimento delle insegnanti. 
Il Presidente comunica ai Consiglieri che già ha fatto questa proposta al Provveditore il quale però non vuole rinunciare alla sostituzione 
delle insegnanti soprannumerarie; in caso contrario il Provveditore chiede una lettera da parte del Consiglio di Amministrazione dove si 
dichiari esplicitamente allo stesso la rinuncia alla sostituzione. 
Bulgarelli fa però presente che dovrebbe essere il Provveditore a chiedere per iscritto una tale dichiarazione, essendo una sua 
interpretazione la indispensabile sostituzione delle insegnanti. I Consiglieri leggono poi una lettera inviata dal Dr. Sergio Gandolfi al 
Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole in cui il medico fa presente l'impossibilità di continuare a prestare la sua opera in 
Istituto avendo il "tempo pieno" all'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. 
Il Presidente riferisce che a parte la giustificazione del "tempo pieno" i medici delle equipes Dr. Edoardo Cantadori e Dr. Sergio Gandolfi 
richiamando le note a suo tempo presente al Consiglio di Amministrazione non vogliono più continuare a svolgere il loro servizio in un 
Istituto dove viene a cadere l’impostazione medico-pedagogica già collaudata. Il Consiglio di Amministrazione decide di inviare una 
lettera ai due medici cercando di convincerli a rimanere in un momento tanto, delicato e a questo proposito, delegano il Presidente. 
Il Consiglio prende poi in esame la discussione effettuate, in Consiglio Comunale di Mantova il 3 gennaio dove si è parlato di nominare 
una commissione formata da rappresentanti di tutti i patiti politici allo scopo di studiare, il problema dei minori handicappati con 
particolare riferimento alle Scuole Speciali della Provincia di Mantova. 
Il Consigliere Prof. Ida Bozzini chiede venga messa a verbale la seguente dichiarazione: 
"Qualunque Commissione nominata, da uno degli Enti deve entrare in Istituto solo col permesso degli altri Enti Consorziati. Viene e 
impegnato il Presidente a questa linea". 
Il Consiglio di Amministrazione è solidale con tale dichiarazione all'unanimità. Inoltre il Consiglio decide che ogni notizia può essere data 
ai componenti la Commissione solo su richiesta scritta fatta al Consiglio di Amministrazione. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
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Oggetto: ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “CASA DEL SOLE” 
 
Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Amori Franco, Arioli Romano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, Boschini 
Amilcare, Bottoli Silvio, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Fanin Emilio, Ferrario Romano, Gamba 
Spartaco, Gementi Vittorina, Generali Manfredo, Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi, Guastalla Gianni, Lui Gianni, 
Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, Salvadori Rinaldo, Thuringer Ignazio, Usvardi Gianni, Zaniboni Nello. Segretario dott. 
Ferdinando Rabacchino. Inizio ore 17,40. 
Il Presidente dice: 
“Al punto 1 dell’ordine del giorno, c’è, come d’accordo, la nomina della Commissione Consiliare per il problema dei minori handicappati. 
La volta scorsa, dopo aver assunto l’incarico di “armeggiare” per il problema della vertenza sindacale, siamo rimasti in attesa della 
designazione dei Consiglieri che avrebbero fatto parte della Commissione, consiglieri da indicarsi, naturalmente, dai singoli gruppi. 
C’è stata una riunione informale in cui, presenti i capi-gruppo o i loro delegati, è stata superata una pregiudiziale del gruppo comunista 
che chiedeva che si ribadissero esattamente le funzioni di questa Commissione; è stata superata nel senso che la Commissione si 
interesserà di tutti i problemi: lo studio, l’approfondimento e tutte le eventuali proposte che riguardano i minori handicappati. 
Pregato dagli stessi capi-gruppo, ho inviato una lettera al Presidente della Provincia, che mi ha assicurato, proprio oggi che, nella 
riunione del 15 gennaio, la Giunta Provinciale è d’accordo nel proporre la nomina di una analoga Commissione visto che i capi-gruppo 
hanno espresso la convinzione che riunioni in comune della Commissione Consiliare del Comune e della Commissione Consiliare della 
Provincia possano approdare ad una visione univoca e facilitare, di conseguenza, la soluzione del problema. 
Posso confermare che, con un telegramma, il Ministero ha autorizzato il Provveditore agli Studi a ritirare le 13 maestre e a “collocarle” 
altrove. Non c’è, comunque, la sostituzione; ma, per il momento, non c’è bisogno di sostituire quelle maestre. 
Credo di non aver dimenticato nulla per cui la nomina di questa Commissione può dare il via ai lavori, in concomitanza con un’analoga 
Commissione che, da lunedì, sarà disponibile per la Provincia. 
Apro la discussione in attesa che i gruppi diano i loro nominativi. 
Dato che eravamo d’accordo che tutti i gruppi sarebbero stati presenti, se ogni gruppo dovesse dare il proprio nominativo, potremmo 
procedere alla relativa votazione.” 
Il Consigliere Sen. DARE’ dice: 
“L’altra sera, mi pare che i gruppi abbiano a lungo espresso la loro posizione; io vorrei solamente fare un’osservazione: se questa 
Commissione, come noi auspichiamo, dovrà lavorare con solerzia e velocemente per portare qualcosa di concreto sul tavolo della 
Giunta che, soprattutto, del Consiglio Comunale, io proporrei che ogni gruppo comunichi un rappresentante effettivo il quale sia 
autorizzato, sempre all’interno del Consiglio Comunale, a farsi sostituire da un supplente, ampiamente autorizzato a trattare l’argomento 
nel caso di assenza del titolare per qualsiasi motivo, al fine di non perdere la continuità dell’azione. Propongo pertanto, che venga 
nominato un supplente ma, se la cosa non è regolare o possibile, sono pronto a ritirare subito la proposta.” 
Entra il Consigliere Novellini. Consiglieri presenti n. 28. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Il problema dell’assenza di un gruppo è sempre un problema antipatico per cui, anche senza designare, il gruppo può, di volta in volta, 
sostituire un componente. D’altra parte, abbiamo detto che si tratta di una Commissione Consiliare aperta che ha il diritto di chiamare e 
di sentire esperti del settore, per cui sono sempre possibili sostituzioni all’interno dei gruppi. Ognuno, poi, avrà delle riunioni di gruppo e 
si sentirà autorizzato a parlare o a riservarsi di colta in volta o a parlare, impegnando il gruppo, a seconda degli accordi presi.” 
Il Consigliere Sen. DARE’ dice: 
“Concordiamo in questo: e cioè che i capi-gruppo siano facoltizzati a designare un proprio supplente, autorizzato a rappresentarli 
completamente, affinché i lavori, per fatalità di cose, per fatalità di cose, non subiscano rallentamenti. Si tratta di una mera questione di 
funzionalità e non altro. 
Per il nostro gruppo è stato designato il consigliere sen. Darè, con facoltà di farsi sostituire dal collega Gamba”. 
 Dopo che per il gruppo democristiano è stato designato il Consigliere geom. Bottoli e che per il gruppo socialista è stato designato il 
Consigliere On. Usvardi, il Consigliere geom. LUI dice: 
“Noi, prima di passare alla fase dei nominativi, crediamo debbano essere chiariti alcuni aspetti. Non per diffidenza nei confronti della 
maggioranza – anche se abbiamo validissimi motivi per averla -, ma perché abbiamo avuto, qui, una lunghissima esperienza di 
Commissioni che sono state costituite con compiti che, in quanto non ben definiti e previsi, hanno vanificato le Commissioni stesse con 
il risultato di rinviare solamente i problemi nel tempo fino al punto da rendere inutili le ulteriori riunioni delle Commissioni. Crediamo 
perciò sia necessario che la definizione dei compiti della Commissione sia un po’ più precisa di quanto non sia stato fatto nell’apertura 
del Sig. Sindaco il quale, in definitiva, ha detto semplicemente che la Commissione dovrà affrontare tutti quanti i problemi. 
Questa generica definizione dei compiti può anche andare bene, tuttavia, all’interno della globalità, ci sono degli aspetti specifici sui 
quali noi crediamo sia opportuno fare riferimento. 
D’altro canto, mi pare che la prassi, alla quale in genere si è ricorsi in occasione di nomina di Commissioni, abbia sempre fatto 
premettere alla segnalazione nominativa la definizione dei compiti e delle funzioni delle Commissioni medesime. Crediamo, quindi, che 
la delibera  che questo Consiglio si accinge ad adottare non possa semplicemente limitarsi a dire: “il Consiglio Comunale, ritenuta 
opportuna la nomina di una Commissione che esamini i problemi degli handicappati in generale, passa alla segnalazione e alla 
votazione dei componenti della Commissione medesima”, ma deve predisporre una specie di ordine del giorno, così come avviene 
anche quando si delibera solamente la spesa di £ 10.000=, nel quale il Consiglio definisca, con maggior precisione, i compiti che la 
stessa dovrà svolgere. Questa mattina, desideravo vedere questa proposta di delibera dato che mi interessava conoscere se 
effettivamente era stato trascritto e recepito questo, in linea di massima, concordato nella riunione dei capi-gruppo con il sig. Sindaco. 
La proposta era ancora in via di definizione ed abbiamo detto al sig. Segretario che ne avremmo preso visione questa sera, visto che 
non è un problema che comporti una difficile elaborazione. 
Noi chiediamo che il Sig. Sindaco ci possa leggere la prima parte – chiamata “paplette” nella quale dovrebbero essere elencate queste 
considerazioni dalle quali sia possibile arrivare alla conclusione che, concordando con quanto premesso, il Consiglio Comunale passa 
alla nomina di questa Commissione. 
Così come qualche Consigliere ha opportunamente sottolineato, in occasione della precedente riunione dei capi-gruppo, questa 
Commissione, fondamentalmente, deve essere costituita per operare concretamente in questa direzione a brevissima scadenza, 
l'assunzione di impegni per sé, per il Consiglio Comunale e per il Consiglio Provinciale affinché il problema degli handicappati sia 
affrontato e risolto, evidentemente è ancora aperto e su quello noi rivendicavamo e ritenevamo logico e giusto che questa 
Commissione, anche su questo terreno, desse concretamente e immediatamente il suo contributo per la soluzione del problema. 
Quelle considerazioni che erano generali, come premessa, alla costituzione della Commissione, mi pare esistano ancora e debbano 
pertanto essere chiarite e definite per far sì che la delibera che andiamo assumendo fissi dettagliatamente e concretamente questi punti 
perché riteniamo che tale precisazione di impegno sia quanto mai necessaria.” 
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Il PRESIDENTE dice: 
“Nel dire che la Commissione tratterà di tutti i problemi, non è che si faccia un riferimento ad un arco globale di doveri, ma si intende 
dire che non si pongono limitazioni a quello che la Commissione stessa vorrà discutere. In definitiva, non si può nascondere che la 
Commissione è nata da un certo andamento di cose e, quando si parla di studio di tutti i problemi, si intende semplicemente dire che 
nessun problema è sottratto. Evidentemente la Commissione sceglierà il terreno su cui operare anche perché noi siamo uno degli enti 
fondatori; quindi, è opportuno che, ad esempio, in una riunione della Commissione Consiliare del Comune, assieme alla Commissione 
consiliare della Provincia, vengano definiti e programmati il lavoro da svolgere, i punti da discutere e da risolvere. Un nostro impegno 
unilaterale, infatti, potrebbe non essere parallelo e sovrapporsi a quello della Provincia; è necessario, quantomeno, che questi due Enti 
programmino insieme un lavoro di discussione, di approfondimento e di proposte di soluzione del problema. 
Quando si parla di tutti i problemi, non è che si voglia dare una idea dispersiva, ma si vuole solo dire che nessun problema è sottratto. 
Ricordo di aver preso l’impegno di farmi mallevadore e mediatore anche se, peraltro, in questi giorni, non ho fatto passo, dato che si sta 
assestando la situazione della Casa del Sole: è prevedibile infatti che le 13 maestre verranno ritirate i primi giorni della prossima 
settimana. I vostri ordini del giorno sono stati ritirati, nel momento stesso in cui mi prendevo questo impegno. Ora si tratta di vedere 
esattamente i compiti di questa Commissione. Il dire tutto significa dire tutto e niente, ma significa non dare restrizioni alla Commissione 
la quale si darà, assieme a quella della Provincia, un suo programma di lavoro ed una sua visione, ristretta o allargata, della materia da 
discutere. 
Tengo infine a precisare che se detta Commissione è aperta ad esperti del settore, a maggior ragione è aperta ai membri del Consiglio 
Comunale: se un componente è impossibilitato, può essere benissimo sostituito.” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Per quanto riguarda la Commissione, noi crediamo si debba procedere alla nomina di un consigliere, fermo restando che questo abbia 
la possibilità di delegare un consigliere in sua sostituzione. 
Per precisare tuttavia il nostro pensiero, dato che la riunione precedente si è protratta fino ad un’ora particolarmente tarda, per il tipo di 
impegno che Lei, sig. Sindaco, si è assunto, noi già Le avevamo riconosciuto l’opera di mediazione precedentemente compiuta in quelle 
due riunioni svolte presso l’Amministrazione Provinciale assieme a una parte del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole e ai 
rappresentanti dei Sindacati. 
L’oggetto invece del contrasto, quello che non è un impegno che deve venire da Lei, ma che deve venire dalla Giunta e dalla 
maggioranza, è riferito alla proposta precisa contenuta nel nostro Ordine del giorno: solo nel caso di adesione a detta proposta, l’ordine 
del giorno può ritenersi decaduto. Io mi permetto di rileggerlo: 
“Consiglio Comunale, dopo il dibattito sulla situazione della 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". 
Noi chiediamo questo impegno o, comunque, una predisposizione ed una volontà di operare su questo terreno; questa risposta non ci è 
venuta e per questo abbiamo insistito affinché rimanessero i nostri ordini o, quanto meno, quello sopra citato. Mi pare di ricordare 
benissimo che la risposta della maggioranza è stata un rifiuto alla votazione, in caso di insistenza sulla presentazione di questo ordine 
del giorno; dopo di che la seduta si sciolta. Risposte, quindi, al nostro ordine del giorno non ce ne sono state. 
Se in questa occasione e in questa sede, quanto Lei, sig. Sindaco, ha dichiarato si deve interpretare, ed il Consiglio dichiara di volerlo 
interpretare, anche con questo spirito, è chiaro ed evidente che le motivazioni della presentazione di questo ordine del giorno possono 
decadere. In caso contrario, noi riteniamo che non debbono decadere perché crediamo di dovere, su un piano istituzionale e di legge, 
rivendicare e pretendere che, se mandiamo a rappresentare questo consesso in un ente qualsiasi, quel rappresentante questo 
consesso, porti le istanze anche del Consiglio Comunale e non soltanto le convinzioni personali, che sono da rispettare, ma che 
devono essere portate contestualmente a quelle del consesso per il quale è stato delegato. 
Ci pare che questo sia molto importante e utile anche perché il Consiglio Comunale, seppure rappresentante un solo componente di 
quel Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui rappresenta quella componente deve avere il diritto di conoscere il parere e 
l'opinione in via ufficiale, in un rapporto di dialogo e di confronto, dell'altra parte del Consiglio di Amministrazione. 
Ci pare pertanto che la risposta in ordine a questo problema non sia stata data la volta scorsa, ecco quindi la ragione di chiederla in 
questa seduta e in questa occasione”. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Penso che, se le due Commissioni si riuniranno congiuntamente, la prima cosa buona che possono fare è quella di sentire e di invitare 
i propri delegati, sia del Comune, sia della Provincia.” 
Il Consigliere on.le USVARDI dice: 
“Nella riunione dei capi-gruppo si è sottolineata l’importanza e la validità di non creare due organi per studiare le stesse cose o per 
affrontare gli stessi problemi. Però, se è giusto non vincolare la Provincia sulle nostre decisioni, non vorrei, d’altra parte, che fosse 
vincolante per noi quanto decide la Provincia. Per spiegarmi meglio, non vorrei che automaticamente, nel momento in cui si 
costituiscono le due Commissioni, lo spirito che ha animato il nostro tipo di ricerca e di indagine e le nostre finalità debbano scontrarsi di 
fatto con quanto deciderà l’altra Commissione. 
Faccio presente questo con molta chiarezza dato che, altrimenti, creerebbe uno stato di immobilismo nella Commissione stessa. 
Siccome noi siamo uno degli Enti ed abbiamo un potere fra i tanti, possiamo andare fino in fondo con i nostri poteri; è pur certo che, se 
nella dinamica di tutto questo c’è uno scontro con gli altri, è opportuno precisare che tutto non si risolva in una questione metodologica. 
La Commissione è nata per la volontà del Consiglio nella quale si possono identificare anche altre Commissioni per non sovrapporla, 
ossia per farne un fatto organico e funzionale. 
Per chiarire, se la Provincia decidesse di affrontare una cosa e non l’altra, noi dobbiamo precisare cosa vuole la nostra Commissione.” 
Il PRESIDENTE dice: 
“L'idea di riunioni congiunte è stata pensata con lo scopo di facilitare soluzioni. Se evidentemente, invece di facilitare, si dovesse 
constatare un ostacolo o un intralcio, automaticamente resta l'autonomia non solo nostra, ma anche della Provincia. L'autonomia non 
può cancellarsi ed è uno dei nostri pilastri È nella speranza che questo abbinamento dia dei buoni frutti; se invece desse cattivi frutti, 
ognuno deciderà per sé.” 
Il Consigliere FERRARI dice: 
"Io ho l'impressione che noi abbiamo un po' paura delle parole, è un'impressione che nasce dopo aver sentito le parole del sig. Sindaco. 
Qui si parla di tutte le questioni inerenti agli handicappati; se questo significa anche la questione della Casa del Sole, noi siamo 
d'accordo di creare la Commissione e di incaricare un nostro Consigliere a farne parte; altrimenti c'è il pericolo che sulle grandi 
questioni si parli eccessivamente, ma tutto sfoci nella costituzione di una Commissione, o anche sulle questioni particolari, senza 
arrivare ad una questione che a noi interessa e che è di concretezza. 
Quindi, se parlando di tutti i problemi degli handicappati, il Consiglio o la maggioranza ritengono comprendervi i problemi della Casa del 
Sole – lo Statuto, la questione riguardante la Provincia ed altre questioni che, la volta precedente, hanno sollevato una lunghissima 
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discussione-, noi siamo d’accordo. Siamo anche d’accordo su quanto prospettato il Consigliere Usvardi. Noi dobbiamo essere molto 
chiari e non avere paura delle parole. 
L’intenzione nostra è quella di dare un contributo per migliorare democraticamente un organismo come la Casa del Sole, per far 
partecipare gli Enti pubblici, che sono finanziatori, e quindi per fare partecipare la cittadinanza alla gestione, in senso lato. Se così è, 
noi, per quanto riguarda la Commissione, siamo d'accordo e facciamo la nostra designazione.  
Anche sull'altra questione di carattere sindacale, giochiamo sugli equivoci. 
Noi abbiamo presentato un ordine del giorno preciso: non è stato votato perché l’ora era tarda. Però, qui noi chiediamo un impegno 
preciso al di là delle posizioni personali. Se c’è un impegno preciso, da parte del sig. Sindaco, di esaminare la questione e vedere come 
risolvere la questione delle dipendenti della Casa del Sole, possiamo ritirare il nostro ordine del giorno; altrimenti, presentiamo il nostro 
ordine del giorno e lo mettiamo a votazione. Ci sembra che, in un consesso come il nostro, ci voglia soprattutto chiarezza, al di là dei 
giochetti di parole.” 
L’Assessore dott. ZANIBONI dice: 
Siccome quando la volta precedente il Consigliere Pitocchi ha parlato di compiti della Commissione, sono intervenuto, desidero fare una 
precisazione sul pensiero espresso allora e che è ancora quello che abbiamo questa sera. 
Quando la Commissione lavora, su un problema a carattere generale, evidentemente ha un suo metodo di lavoro che parte 
sull'indagine della situazione, individua delle soluzioni, fa un censimento dei mezzi a disposizione e vede se sono sufficienti o se è 
necessaria la creazione di altri. A questo livello, nel momento in cui si individuano i mezzi e gli strumenti che si hanno a disposizione, è 
chiaro che un Istituto come la Casa del Sole è una realtà imponente che non può essere trascurata. Ma da qui al volere far partire i 
lavori della Commissione dall'esame della situazione della Casa del Sole, in termini che potrebbero apparire inquisitori, ci corre molto. 
Sarà opportuno, quindi, ripetere il pensiero espresso l'altra volta. Sul problema della Casa del Sole, pur rendendoci conto che vi sono 
state delle difficoltà e pur rendendoci conto che queste difficoltà sono state forse presentate in misura superiore alla loro reale 
consistenza - ricordo la chiarificazione che diede il Presidente del Consiglio di Amministrazione in quella riunione, non riteniamo, da 
parte nostra, che vi siano argomenti per andare ad inquisire sulla situazione della Casa del Sole. Dico questo perché il Consigliere 
Ferrari ci chiede una chiarezza di termini. 
Per quanto si riferisce al problema dell'ordine del giorno, non è nei miei poteri impedire a chiunque di presentare degli ordini del giorno. 
Noi non riteniamo che qui si possa dare un mandato ad un nostro rappresentante di sposare quella parte. Abbiamo detto e appoggiato 
la proposta del Sindaco di farsi mediatore e, in questo senso, intendiamo il mandato al Sindaco.” 
Il PRESIDENTE dice: 
“Da parte mia, quale Presidente che offre al Consiglio l’occasione per fare una Commissione Consiliare fissandone i limiti, penso che la 
Commissione Consiliare non possa non avere il diritto di fare un esame critico di un Ente che opera, probabilmente l’unico, nel settore. 
È evidente che questo è un diritto che la Commissione ha. Il mio impegno c’è e resta per quanto riguarda la vertenza sindacale e mi 
auguro con miglior fortuna rispetto al passato. Anche se il Ministro Scalfaro non ci ha ricevuto, ciò che volevamo chiedere si è ottenuto. 
In una forma o nell’altra, qualcosa è venuto avanti: non tutto, ma abbiamo almeno iniziato.” 
Entra il Consigliere avv. GUERESI – Consiglieri presenti n. 29 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Mi spiace dover intervenire un’altra volta, ma la questione è abbastanza sottile in termini di discussione concreta. Io credo di ricordare 
benissimo che, se c’è stato un gruppo che ha precisato i limiti della Commissione, sia stato il nostro. Nel mio intervento di alcune sere 
fa, quando abbiamo discusso di questo problema, abbiamo insistito sul giudizio e sull’impegno che il Consiglio Comunale deve 
assumersi in relazione al problema specifico che è certamente servito a porre, con molta più serietà ed impegno agli Enti locali, il 
problema dell’assistenza agli handicappati, per i quali abbiamo tutti convenuto che questa presenza è particolarmente carente; ci sono 
dei vuoti che gli Enti locali devono assolutamente coprire, proprio perché la Casa del Sole non può soddisfare a tutte le esigenze. Su 
questo terreno la Commissione, in modo principale, dovrebbe muoversi. Ma proprio perché i compiti della Commissione sono questi, e 
invece è in piedi una discussione concreta di ben diversa natura la cui responsabilità, per una quota parte, è demandata al Consiglio 
Comunale in quanto componente del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, su quel problema è il Consiglio Comunale che 
si deve pronunciare. Si è pronunciato in modo parziale: alcune cose sono state riconosciute, molte altre non sono state riconosciute. 
Proprio perché distinguiamo, su questo aspetto, le competenze della Commissione da quello che era l'auspicio e la richiesta di 
intervento del Consilio Comunale, abbiamo motivato le ragioni per presentare quell'ordine del giorno che non ha assolutamente nessun 
carattere di natura inquisitoria. 
Qui, ass. Zaniboni, nessuno ha voluto inquisire, né noi siamo qui a proporre una Commissione che voglia fare delle inquisizioni; in 
questo caso, avremmo chiesto di fare una Commissione di inchiesta che indaghi sulla situazione. 
Il Consiglio Comunale, quando delega qualcuno a rappresentarlo in un Istituto, deve avere il diritto-dovere di far sì che quel suo 
rappresentante tenga conto anche delle volontà espresse da quel consesso. In questo senso, una risposta non ci viene ancora. 
Se devo capire qualcosa del Suo intervento, ass. Zaniboni, credo di capire che non c’è questa volontà di impiegare il nostro 
rappresentante in quel Consiglio di Amministrazione a tenere conto che nel Consiglio Comunale sono emerse anche quelle richieste, 
anche quelle posizioni. Credo che possa essere tranquillamente condiviso che su questo aspetto, veramente istituzionale, il nostro 
rappresentante, nella misura in cui è rappresentante del Consiglio Comunale, si impegni anche a tenere conto delle considerazioni e 
delle obiezioni che sono emerse in questo consesso. Certo, queste posizioni o affermazioni o proposte saranno confrontate e 
commisurate, ma questo è il minimo, altrimenti, non avrebbe senso la funzione del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. 
Questo è il significato del nostro ordine del giorno dato che c’è un problema specifico che noi non intendiamo invece demandare alla 
Commissione; intendiamo invece demandare questo problema al nostro rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Casa del 
Sole e al sig. Sindaco, in quanto rappresentante del Comune a livello degli incontri che si faranno e con la funzione di mediazione, 
affinché non si verifichi che in quegli incontri la posizione del Sindaco sia nettamente contrastante con quella del rappresentante del 
Consiglio Comunale.  
Io capisco che diventa difficile svestirsi della posizione dell’essere contemporaneamente Presidente di un Ente e rappresentante di un 
altro Ente che esprime parere e giudizi diversi. Certamente questa difficoltà la riconosco e forse è una delle ragioni per cui qualche volta 
abbiamo avanzato certe osservazioni, però esiste questa facoltà di sdoppiamento, non può però esserci, dall’altra parte, il rifiuto a non 
riconoscere o a non volere, quanto meno sul piano della volontà, tenere in considerazione anche queste nostre osservazioni. 
Questo è lo spirito con il quale noi abbiamo proposto l’ordine del giorno, ed abbiamo chiesto, in precedenza, il dibattito in Consiglio 
Comunale; questo è lo spirito con il quale accettiamo la nomina della Commissione – addirittura l’abbiamo anche proposta – per la 
quale riconosciamo ci debbano essere delle distinzioni estremamente nette. Non so quali poteri potrebbe avere la Commissione 
contestualmente a quanto si sta verificando, in termini sindacali all’interno della Casa del Sole; queste competenze devono essere, 
nell’ambito dei limiti riconosciuti dallo Statuto, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, per quanto riguarda gli enti. Mi pare 
che questa sia l’interpretazione più corretta che dobbiamo dare. Che poi nel dibattito della Commissione si veda il discorso generale in 
rapporto anche alla Casa del Sole, è perché l’Istituto, nell’ambito dell’assistenza, svolge una certa funzione che deve essere in stretto 
rapporto con il resto dei problemi da portare avanti; tutto questo fuori da ogni considerazione di natura inquisitoria, ma soprattutto 
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staccato dall’aspetto più immediato per l’intervento del quale noi insistiamo debba essere dato mandato, da parte del Consiglio, al sig. 
Sindaco per quella parte, e al nostro rappresentante, per l’altra parte.” 
Il Consigliere geom. BOTTOLI dice: 
"Mi pare che, per amore di chiarezza, questo ultimo intervento del collega Lui abbia fugato tante ombre. Non è il caso di vedere nel 
problema che stiano esaminando un temporale. Io credo che ognuno di noi sia animato da buona volontà per portare un contributo per 
perfezionare, per togliere carenze, per fare osservazioni ecc. Il problema degli handicappati dovrà essere visto soprattutto nell'ambito 
provinciale dovremmo poi scendere per vedere quali sono i mezzi che vanno incontro, oggi in provincia di Mantova a queste necessità. 
Balza qui evidente che uno degli Istituti che si è fatto più avanti, più sollecito, più avanzato in tutte le sue iniziative è proprio la nostra 
Casa del Sole; dico nostra perché credo sia un'ambizione che rappresenti un motivo di orgoglio per il Comune di Mantova che dato vita 
a quest'Istituto e che là è rappresentato dalla Presidente. Poi vedremo il centro di Sermide, vedremo l'Istituto Soncini cosa vorrà fare e 
via discorrendo. Le osservazioni del geom. Lui, sotto un certo aspetto, mi trovano allineato e spiego in che consiste il mio allineamento.   
Nulla vieta che la Commissione agisca con una certa delicatezza per cui non credo  - mi spiace di non essere d'accordo con l’illustre 
collega On. Usvardi - che il rappresentante democristiano che verrà eletto in provincia e il rappresentante socialista o degli altri gruppi 
che verranno eletti in provincia siano domani in disaccordo con le tesi o con il sistema di operare della Commissione in senso collegiale; 
dietro di noi, ci sono i nostri partiti che ci guidano e a cui dobbiamo rispondere, pur nell’ampiezza della nostra azione; ci dovrà essere 
quindi un’azione collegiale. 
Ci troveremo allora di fronte l’Istituto che è vanto del Comune di Mantova e sarà nostra diligenza e premura chiamare la Presidente in 
quella Commissione per sentire come va l’Istituto, oltre che per farle presente ciò che abbiamo sentito nella discussione; è necessario 
sentire anche dalla sua voce quei suggerimenti che, data la sua competenza particolare, potrà dare alla Commissione stessa. Però, la 
nostra rappresentante, che ha una certa zione incisiva nel Consiglio, dovrà portare queste osservazioni, questi rimedi, questi 
miglioramenti e completamenti che noi abbiamo suggerito nel contesto del consorzio di quegli Enti. 
Abbiamo parlato la volta scorsa di decentramento; suggeriremo anche il decentramento e chiederemo il parere del Presidente della 
Casa del Sole, che nella materia può insegnare a tutti noi, sui rimedi per il futuro di fronte ad una situazione generale che certamente è 
di un certo peso e di un certo tono per cui, come dicevamo anche la volta scorsa, deve suscitare la sensibilità anche delle 
Amministrazioni periferiche della nostra provincia. 
Vista in questo senso, la Commissione si metterà al lavoro e, se saremo animati da buona volontà. - come io sono convinto, data la 
delicatezza del problema che sta a cuore a tutti noi -, io credo dovrà dare dei buoni risultati. 
Circa la mediazione del sig. Sindaco, abbiamo dato mandato e glielo lasciamo. Non credo che l'accolga con un certo sorriso, ma, a 
livello di Ente in qualità di autorità principale che rappresenta l'Ente Comune, io credo continui in quest'azione, come ha fatto per il 
passato. 
Se la Commissione non otterrà quei risultati, nulla vieta che il gruppo comunista dissenziente presenti anche un ordine del giorno per 
dei traguardi più avanzati rispetto a quelli che potranno essere i risultati della Commissione. Oggi come oggi, non vedo come voi non 
possiate aderire, in concordia con la Commissione comunale e con la Commissione provinciale, ad addentrarci in questo problema che 
è stato solo frutto di una discussione di cinque o sei ore." 
Dopo altro invito del Presidente al gruppo comunista a designare il proprio rappresentante in seno alla costituenda Commissione e la 
risposta del Consigliere geom. Lui che ciò avverrà dopo che il Consiglio si sarà impegnato sul contenuto dell'ordine del giorno 
presentato dal P.C.I., il Consigliere GRADI dice: 
“Se non si ribadisce  chiaramente la formulazione dei compiti che noi vogliamo dare a questa Commissione, appare chiaro l’inganno 
obiettivo tra la dichiarazione del Sindaco che riconosce che detta Commissione dovrà discutere di tutti i problemi e la dichiarazione 
dell'Assessore democristiano Zaniboni che rifiuta quella formulazione per evitare inquisizioni, dato che nella seduta precedente è 
emersa impressione che si fosse parlato della Casa del Sole in termini inquisitori. Il rifiutare la formulazione suesposta significa non 
voler discutere. 
Per tutto questo io mi sento di dire, a nome del gruppo comunista, che parteciperemo alla Commissione e lavoreremo per tutti quei 
compiti che sono stati qui illustrati, però vogliamo che il Consiglio Comunale prenda atto di un ordine del giorno presentato dal gruppo 
comunista per vedere se c’è coerenza fra il dibattito svoltosi e le posizioni espresse da tutti i gruppi, anche dalla maggioranza, e quello 
che dichiara ora nel momento della concretezza e dell’impegno. Se la maggioranza ritiene di non votare questo ordine del giorno, non lo 
voti! La Commissione ci sarà ugualmente e noi vi lavoreremo con impegno; questo è il primo punto. 
Dato che non c’è nessun impegno, da parte dell’Amministrazione pubblica, di incaricare il suo rappresentante a fare in modo che il 
problema delle maestre venga risolto, tenendo conto delle richieste delle insegnanti stesse, è chiaro che siamo costretti a ripresentare il 
nostro secondo ordine del giorno. 
Questa è la posizione del nostro gruppo più volte espressa! 
Abbiamo tenuto conto della Sua disponibilità, sig. Sindaco, fino in fondo; della disponibilità della Giunta, purtroppo, non siamo in grado 
di tener conto perché non esiste.” 
Il Consigliere PITOCCHI dice: 
“Ho ascoltato attentamente tutti gli interventi che sono stati fatti, tuttavia mi pare che noi stiamo girando troppo attorno a problemi sottili 
quando emergono molto concretamente due concezioni diverse sul problema dell’assistenza, ragione per cui non è possibile trovare un 
accordo sui compiti della Commissione. 
È vero che l'Assessore Zaniboni ha risposto ad un mio intervento, nel quale chiedevo di precisare i compiti della Commissione, dicendo 
che la Commissione dovrà studiare il problema degli handicappati nella provincia di Mantova andando alla ricerca di mezzi e di 
strumenti, ma è proprio sotto questa frase che si nasconde un po' la verità dei fatti; cosa si intende dire per mezzi e strumenti? In termini 
di economia politica, non voglio fare lezione a nessuno, i mezzi consistono nei contributi degli Enti alla Casa del Sole affinché possa 
vivere; gli strumenti sono le forze che operano all'interno dell'Istituto. A questo punto, o siamo d'accordo che la Commissione tenti di 
entrare anche in questi problemi relativi agli strumenti - e, in questo caso, si saprebbe chiaramente il compito della Commissione o 
invece lo si enuncia solo per dire parole, ma si vuole nascondere la verità; la verità, infatti, consiste in due concezioni completamente 
diverse sulla pubblica assistenza. 
Condivido la posizione di chi interpreta l'assistenza sociale come una funzione pubblica, al contrario di chi invece interpreta, come 
abbiamo letto anche sui giornali, detta assistenza sociale come un settore nel quale anche l'azione privatistica potrebbe assolvere delle 
funzioni. 
Qui ci addentriamo in un campo che è squisitamente di natura politica; non si capirebbe infatti perché stanane tutte le categorie del 
mondo lavoro hanno scioperato per le riforme. Le riforme si debbono fare perché debbono diventare qualcosa di concreto: e sarà lo 
Stato o gli Enti pubblici che dovranno gestire l'assistenza pubblica nel campo della sanità. È quindi, inutile che continuiamo a girare 
attorno a problemi che sono quisquiglie di fronte a quanto è emerso chiaramente, sia nel dibattito di alcune sere fa come in quello 
odierno; noi siamo di fronte a due concezioni, completamente diverse sul piano politico di considerare l’assistenza pubblica. Anche la 
Commissione, pertanto, quando si riunirà nei prossimi giorni, incontrerà il primo ostacolo di queste due concezioni diverse. 
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Ma se ad un certo momento, tenendo conto dei bisogni e della realtà mantovana su questo specifico problema, vogliamo fare l’interesse 
degli handicappati che sono la materia che ci interessa principalmente, è chiaro che non ci dovrebbe essere timore ad entrare negli 
argomenti e negli specifici problemi per migliorare, per risolvere anche quelle questioni di natura strutturale che sono proprie dell’Istituto 
che attualmente abbiamo in Provincia di Mantova. Questo è il discorso da fare, altrimenti non potremo mai essere d’accordo.” 
Dopo di ciò, alle 18,30, la seduta del Consiglio Comunale, su richiesta, viene dal Presidente sospesa, per un breve periodo di tempo, 
con l’invito ai sigg. Consiglieri a rimanere in aula. 
Successivamente, alle ore 19, a domanda di altri Consiglieri, viene concessa un’ulteriore sospensione perché i sigg. Consiglieri 
possano effettuare, fuori aula, riunioni di gruppo per concordare l’atteggiamento da assumere in ordine al problema in discussione. 
Alle ore 23, la seduta riprende. Risulta assente il Consigliere Zaniboni ed entra il Consigliere Selmini. - Consiglieri presenti n. 29. 
Consigliere geom. BOTTOLI dice: 
“Noi credevamo che la discussione sui problemi degli handicappati e, in particolare, della Casa del Sole, avesse trovato ampio respiro 
di tempo, di dialogo e di interventi nella riunione della seduta precedente. 
Eravamo preparati a nominare una Commissione consiliare che studiasse ad hoc i problemi degli handicappati della provincia di 
Mantova, ma non eravamo assolutamente preparati né pensavamo ad ordini del giorno o al fatto che una proposta eventuale di nomina 
di Commissione Consiliare dovesse dettarci dei termini precisi e dei compiti precisi di studio o di indagine sulla situazione degli 
handicappati e, in particolare, su quei problemi e disfunzioni che sono stati discussi la volta scorsa con riferimento alla Casa del Sole . 
Per questi motivi, chiediamo un rinvio di questa riunione con riferimento al punto 1: "Nomina di Commissione consiliare per i problemi 
dei giovani handicappati". Chiediamo un rinvio di almeno 24 ore e rinnovo le scuse del gruppo D.C. al sig. Sindaco, ai sig.ri Consiglieri e 
a tutti i presenti per questa sospensione, un po’ troppo prolungata, dei nostri lavori.” 
Il Consigliere on.le USVARDI dice: 
“Queste ore, che ci hanno portato dalle 19 alle 23, hanno praticamente impegnato, soprattutto il gruppo D.C., in una discussione a 
proposito della nomina della Commissione sui problemi dei giovani handicappati. 
Noi riteniamo che le cose sono abbastanza chiare, comunque pensiamo che le 24 ore richieste possano avere un loro senso e ci 
auguriamo, con estremo senso di responsabilità, che tutto questo contribuisca a fare in modo che domani i problemi possano essere 
affrontati e risolti."" 
Il Consigliere sen. DARE' dice: 
“Io pensavo che dopo questa lunga sospensione, ma soprattutto dopo l'ampio dibattito avvenuto in questa sede durante il quale tutti 
hanno potuto parlare, questa sera si sarebbe potuti addivenire ad una soluzione di ragionevole compromesso, se mi si consente di 
usare questo termine non troppo felice. Mi rendo conto, tuttavia, che la complessità dell'argomento, ma soprattutto, la complessità di 
tutti i fattori che hanno portato in questa aula consiliare, fuori da quest'aula, nelle sedi dei partiti, a dibattere questo problema che tanto 
sta a cuore a tutti noi - credo che sia forse l’unico argomento nel quale sinceramente tutti noi ci siamo sforzati, svestendoci di una veste 
politica personale, di trovare la soluzione migliore per i bambini che sperano ed hanno già trovato in gran parte la possibilità di un 
recupero -, è sufficiente a giustificare la richiesta di rinvio 24 ore che non può certo provocare un cataclisma. Pertanto, impegnandomi 
personalmente per il mio gruppo a non andare oltre le 24 ore e auspicando che, comunque, domani sera si debba trovare una 
soluzione, accondiscendo alla proposta del collega Bottoli."" 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Credo non, sia un luogo comune dire che non sappiamo se le energie riescono ancora a sorreggerci per parlare, a questo punto, della 
discussione. 
Noi crediamo che se c'è qualcuno che deve rimanere sorpreso della proposta che è stata ora avanzata dal gruppo democristiano, 
debba essere proprio il Consiglio Comunale o, almeno, quella parte del Consiglio che non ha mai pensato a tale proposta. Credo che 
sia altrettanto clamoroso il dover constatare, come dichiara il Consigliere Bottoli, che la D.C. non è preparata ad affrontare e dare 
soluzione a questo problema almeno nei termini da definire, nei suoi dettagli, i compiti di una Commissione consiliare. Diciamo che è 
clamoroso ed è testimonianza di una falsa giustificazione perché già da due mesi in città si sta parlando della Casa del Sole. 
Abbiamo fatto un lunghissimo dibattito in questo consesso la scorsa settimana; la D.C. ha avuto giorni a disposizione per riflettere sulle 
nostre proposte; nella riunione dei capi-gruppo la D.C. ha avuto altre 48 ore per riflettere sulle nostre proposte e credo sia il caso di 
ricordare che, in quella riunione dei capi-gruppo, il consigliere Bottoli non mi ha dato affatto la sensazione dì non sentirsi preparato a 
definire i compiti e le funzioni della Commissione che il Consiglio Comunale vuole costituire; e, infine, la D.C. ha avuto ora quattro ore di 
tempo per pensare e per riflettere di fronte alla nostra proposta che non è isolata, ma rappresenta anche il desiderio e l'auspicio di altra 
parte del Consiglio Comunale. 
Credo non si sia mai verificato, nella storia di questo consesso, il fatto che, dopo una sospensione oltre quattro ore, venga chiesto il 
rinvio della discussione per altre 24 ore perché sia possibile riflettere sulla soluzione da dare al problema. I termini del problema sono 
precisi ed estremamente chiari; lo erano non solo questa sera, ma anche una settimana fa e non saranno certamente le 24 ore, che 
qualcuno vuol concedere alla D.C. per riflettere, sufficienti, per risolvere questo problema. 
In realtà, c'è la dichiarata incapacità e non volontà di scegliere delle soluzioni estremamente elementari per un problema abbastanza 
semplice. 
D’altro canto, lo dimostra il fatto che siamo in presenza di un rifiuto su tutta la linea, su tutto quanto il discorso che è stato oggetto sia 
del precedente che di questo dibattito. Certamente ha ragione quel Consigliere quando afferma che qui si scontrano due concezioni 
completamente diverse di vedere e di operare in un certo ambito, ma direi però che si è aggiunto qualcosa di molto più grave; la 
differenziazione di concezioni, infatti, sul modo di gestire o di vedere l'assistenza nei diversi settori e, nel nostro caso, nel settore 
specifico degli handicappati è sempre una divisione che può trovare un suo componimento e superamento; qui, si è introdotto invece un 
discorso molto più grave che rimette in discussione l'origine stessa della Casa del Sole e dell'Istituto, in quanto tale: qui si tende a voler 
dichiarare che quell'Istituto è una creazione privata e in quanto tale: gli Enti locali non hanno il diritto di entrare né di considerarne la 
gestione o il funzionamento o le sue ipotesi di sviluppo. La Casa del Sole non è un fatto privato; è diventato un fatto privato e qualcuno 
vuole tenerlo tale. Lo statuto della Casa del Sole parla estremamente chiaro e stabilisce che l'Istituto è un Consorzio fra enti Pubblici e 
privati per cui, quanto meno, possiamo dire che siamo in posizione di parità. In ogni caso è certo un fatto: ogni Ente pubblico, nel nostro 
caso il Consiglio Comunale, il Comune di Mantova o l'Amministrazione Provinciale, è rappresentato in quel consesso, è rappresentato 
con suoi delegati; gli Enti pubblici sono coloro che sopportano molta parte della spesa dell'Istituto e lo stesso fatto di contribuire 
notevolmente al finanziamento riconosce il diritto-dovere dell'Ente pubblico di poter intervenire nelle questioni che attengono all'Istituto 
Casa del Sole. 
Con l'atteggiamento della D.C. in realtà c'è il rifiuto di questa volontà. 
La D.C. non vuole che l'Ente pubblico intervenga sulla gestione della Casa del Sole; sarebbe stato, infatti, estremamente semplice, da 
parte del rappresentante del Comune in quella sede, dichiarare un minimo di disponibilità a recepire quanto è emerso nella nostra 
discussione, così come sarebbe stato molto semplice arrivare ad una scissione di responsabilità scissione tra la funzione di Presidente 
e la funzione di rappresentante -proprio perché questa comunione, oggettivamente a prescindere dalle idee personali, presenta 
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inevitabilmente delle condizioni di contrasto che non possono certamente essere accettate e condivise dal Consiglio Comunale che, in 
questo caso, ne è direttamente interessato. 
Noi, quindi, non accettiamo assolutamente questo rinvio di 24 ore perché il suo significato è abbastanza chiaro ed evidente. Credo si 
debba prendere atto che in questo Consiglio c'è una divisione consistente di prospettiva, di valutazioni, di determinazione di soluzioni 
all'interno della maggioranza; tutto questo dovrebbe portare il Consiglio Comunale a trarre le conclusioni e le debite conseguenze. 
Credo che la cosa più strana sia quella li dire che è assurdo pretendere di precisare i compiti di una Commissione; mi pare che, da 
quando siamo qui dentro, ogni qualvolta si è dato vita a una Commissione, prima di tutto ne è stata fatta una regolamentazione, di tutto 
se ne sono definiti i compiti. 
Non vedo quindi come possa meravigliare la richiesta di definire i confini di una Commissione che pensiamo di costituire! La realtà è 
che si vuole costituire, da parte della D.C., una Commissione con un compito essenzialmente limitato e ristretto ad alcune ipotesi di 
intervento nei problemi degli handicappati, mettendo tranquillamente da parte il problema della Casa del Sole come un fatto estraneo a 
questo contesto e a questo tipo dibattito. 
Noi rifiutiamo il rinvio di questa riunione ed insistiamo per la messa in votazione dell'ordine del giorno che noi abbiamo 
precedentemente presentato.” 
Il consigliere prof. CAMPAGNARI dice 
“La richiesta di un rinvio di questa riunione non ci trova preparati né ci meraviglia. La discussione dell'ultima riunione del Consiglio 
Comunale ha dimostrato già che, al di sotto e al di fuori dei problemi della Casa del Sole, esistono problemi di fondo enormemente più 
gravi, di più ampia portata e di maggior respiro. Questi problemi, che non si è voluto portar 
fuori nella riunione precedente, sono emersi questa sera. 
Da parte nostra, noi non crediamo, come liberali, che questi problemi possano essere risolti e chiariti nel giro di 24 ore; sono quindi 
d'accordo, sia pure molto occasionalmente, con il consigliere comunista che ha parlato prima di me e sono convinto che, o si incontra il 
famoso compromesso di cui è stato parlato poco fa, o questo problema resta gravissimo e pesantissimo su tutto l'operato del Consiglio. 
ln oggi caso, da parte nostra, non c'è alcun rifiuto di rinviare, sia pure per breve tempo, questa discussione, ma con l'auspicio che il 
chiarimento ci sia, che la posizione sia presa in forma chiara e definitiva perché essa investe tutti quei problemi che portano il nostro 
Consiglio a delle decisioni veramente importanti e fondamentali, sia per la sua linea di condotta attuale su queste particolari questioni, 
sia per la sua linea di condotta nei confronti di problemi più generali.” 
Il Consigliere dott. GENERALI dice: 
“All’ordine del giorno, al n. 1 c’è: “Nomina della Commissione consiliare per i problemi dei giovani handicappati". Su questo punto 
dell'ordine del giorno, nella sua formulazione, c’è la sostanza del problema per il quale il Consiglio Comunale è impegnato a dedicarsi 
attraverso la nomina di questa Commissione. Il problema dei giovani handicappati della provincia di Mantova, è quella che vivamente 
interessa in questo caso. Dietro il problema degli handicappati ci possono essere tutti i problemi di ordine politico, di ordine sindacale, 
ma il problema principale è quello dei giovani handicappati che sono degli esseri che hanno soprattutto bisogno di essere aiutati da un 
intervento umano e sociale, che può avere origine sia dal privato che dall'Ente pubblico, ma che deve condurre alla salvezza di questi 
esseri minorati. 
Se attraverso la richiesta della D.C., si rileva chiaramente che ci sono dei problemi di sottofondo di ordine squisitamente politico, se 
nell'atteggiamento del gruppo comunista c’è pure questa manifestazione dì ordine politico, noi crediamo di poter invitare il Consiglio 
Comunale, come rappresentante di tutti i cittadini del Comune di Mantova, ad esaminare soprattutto il problema degli handicappati fuori 
dalla questione politica. Se la richiesta dì 24 ore è una cosa che può lasciare un po' perplessi perché forse ci mette nelle condizioni di 
credere o di pensare che il problema non si risolverà, tuttavia detta richiesta di rinvio dovrà dare a tutti noi e, soprattutto, ai responsabili 
dei gruppi di maggioranza e ai responsabili anche di queste minoranze, che noi rappresentiamo, il modo di considerare che soprattutto 
ci deve interessare il problema dei giovani handicappati. Nostro compito sarà quello, attraverso la Commissione, di esaminare 
serenamente, con il cuore in mano, la posizione degli handicappati. Avremo tutta la possibilità, durante i lavori della Commissione, di 
esaminare punto per punto la situazione di un Ente o dì un altro Ente o gli indirizzi che noi potremo migliorare; ma che oggi noi ci 
mettiamo nelle condizioni, per motivi schiettamente politici, di portare avanti una questione che è soprattutto umana, è un fatto che si 
deve dimenticare. Vorrei, quindi, pregare tutti i colleghi di riunirci fra 24 ore per risolvere questo problema soltanto sotto il profilo 
umano.”  
Il Consigliere cav. GIANCHINO dice: 
“Signori Consiglieri, come è mia abitudine, non entro in polemica con nessuno. Non posso che aderire alla richiesta del gruppo D.C. con 
la viva speranza che domani sia veramente la volta buona e che non ci siano altri rinvii. L’argomento è importante e merita tutte le 
concessioni possibili affinché non ci sia domani rimproverato di avere aderito soltanto per l'incalzare di pressioni.”' 
Il PRESIDENTE dice: 
“Viste le dichiarazioni e richieste dei sig.ri Consiglieri, non mi resta che aggiornare il Consiglio Comunale a domani sera alle ore 21.” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Mi pare che, a termini del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, la precedenza, per quanto riguarda la votazione, sia 
per odg presentato dal gruppo del P.C.I., chiediamo, pertanto, che si voti sull'ordine del giorno. Il Consiglio poi potrà decidere sulla 
sospensione della seduta, ma, a termini di regolamento, la precedenza è della votazione dell'ordine del giorno.”  
Il PRESIDENTE dice: 
“Non si tratta di precedenza, perché domani sera si riprenderà la discussione al punto in cui è terminata oggi; la discussione non è 
conclusa.” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“La proposta fatta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale è successiva alla presentazione dell'ordine del giorno, la cui votazione 
deve precedere qualsiasi altra proposta,” 
Il Consigliere sen. DARE' dice: 
“Io non ho visto il regolamento e posso pensare benissimo che il collega Lui abbia ragione nella sua richiesta, ma mi sembra che con la 
richiesta formulata dalla D.C. ed accettata, sia pure con diverse motivazioni, dagli altri gruppi, non è che si voglia annullare il diritto del 
gruppo comunista a presentare un ordine del giorno; mi sembra che questa sera sia stato chiesto un aggiornamento, una sospensione 
dei lavori con l'accordo che domani sera ci saranno in discussione tanto i lavori della Commissione, quanto eventualmente la votazione 
dell'ardine dei giorno comunista. Io interpreto in questo modo la situazione, pur non avendo sotto nano il regolamento; con questa 
sospensione, non si vuole rifiutare la votazione dell’ordine del giorno, ma soltanto rinviarla di 24 ore.” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Io ritengo, sig. Sindaco, che qui ci sia un fatto politico. Il fatto politico determinante è che il rifiuto a votare questo ordine del giorno o un 
altro ordine del giorno si è già verificato nella seduta precedente. Questo rifiuto si ripropone in questa occasione con la richiesta di un 
rinvio della seduta a domani, rinvio che non servirà a nulla perché, se ci fosse stato un minimo di disponibilità e di volontà da parte della 
D.C., non saremmo stati qui quattro ore ad aspettare che la D. C. stessa decidesse di concedere o meno qualche cosa. Qui siamo in un 
Consiglio Comunale che deve prendere le sue decisioni e la D.C., in quanto gruppo che ne rappresenta una certa parte, deve assumere 
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le proprie decisioni con senso di responsabilità e non con degli artifizi come quello di sospendere per 4 ore e chiedere successivamente 
un ulteriore rinvio di 24 ore."" 
Il PRESIDENTE dice: 
“L’art. 10 del regolamento comunale dice: “La proposta di rinvio della discussione di un argomento all'ordine del giorno, formulata dei 
Presidente del Consiglio, è sottoposta al voto del Consiglio stesso"; quindi, nel caso si tratta di rinviare la trattazione di un argomento e 
di continuare quella degli altri argomenti”. 
Il Cons. geom. LUI dice: 
“Qui l'argomento è già stato ampiamente discusso e sviscerato. Qui si vuole soltanto impedire la votazione nell'ordine del giorno.” 
L’Assessore avv. GUERESI dice: 
“Non è esatto. All'ordine del giorno c'è la nomina di una Commissione; non ci sono quindi  
né ordini del giorno, né dichiarazioni di tipo diverso. Lui, geom. Lui, può avere anche ragione nel momento in cui si dice che va rinviata 
la discussione dell’ordine del giorno e non sic et simpliciter il Consiglio, dopo di che potremmo deliberare di passare al punto 2 
dell’ordine del giorno. Questo è esatto e si può anche accettare nei limiti in cui il Consiglio è disponibile a continuare la discussione sul 
resto dell’o.d.g. di questa sera. 
Ma il problema ha carattere pregiudiziale e preliminare: nel momento in cui si chiede il rinvio della discussione, non è possibile più 
discutere sull’argomento né sotto il profilo di presentazione di ordine del giorno, né sotto il profilo di decisioni di qualsiasi altro tipo. La 
richiesta di rinvio ha carattere pregiudiziale e assoluto; pertanto si vota sulla richiesta di rinvio della discussione di quell'argomento e poi 
il Consiglio deciderà se continuare o meno la discussione.” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Non è qui il caso di discutere su interpretazioni giuridiche. Certamente qui la discussione è già stata fatta e, quindi, non rinviamo una 
discussione che è ancora in corso. Che la presentazione dell'ordine del giorno non sia un fatto attinente all’argomento, non è 
assolutamente vero perché il nostro regolamento e la stessa legge Comunale e Provinciale prevedono che, all’interno di un dibattito su 
un certo argomento, possa essere presentato un ordine del giorno purché sia attinente a quell'argomento. In questo caso, l’ordine del 
giorno che è stato proposto nella fase iniziale non è nient’altro che la premessa di delibera alla nomina della Commissione. Io credo 
nessuno di voi possa dire di avere mai vista in Consiglio Comunale una delibera di nomina di una Commissione, senza che prima non ci 
sia stata una premessa che, in questo caso, essendo una Commissione di nuova istituzione, non può che essere quella di definirne i 
compiti; un conto infatti è rinnovare la commissione tributaria, che sappiamo che esiste da vecchia data e che dobbiamo rinnovare per 
scadenza di termini, e un conto è istituire una commissione ex novo come questa, per cui mi sembra che le premesse - così 
come avviene per l'istituzione del Consorzio Casa del Sole, prima di passare allo statuto - siano di ordine politico ed attengono alla 
funzione, agli scopi ed ai compiti della Commissione stessa. L'ordine del giorno da noi presentato, così faticoso da partorire, non è 
nient'altro che la premessa di delibera alla nomina della Commissione. Fra l'altro, questo è un argomento sul quale, in seno alla riunione 
dei capi-gruppo, si era raggiunto l'accordo; evidentemente il Consigliere Bottoli, in quella sede, rappresentava solo sé stesso.” 
Il Consigliere sen. DARE' dice: 
“Sig. Sindaco evidentemente gli argomenti che ha portato il Consigliere Lui non possono che essere accettati con un ragionevole senso 
di obiettività, soprattutto perché ha toccato la parte politica centrale che io, almeno per parte del mio piccolo gruppo, non ho nessuna 
difficoltà ad ammettere che ci sia. C'è una questione politica; ma questo non toglie che vi sia ancora la pregiudiziale, alla quale 
accennava l'avv. Gueresi citando l’art. 10, che noi stiamo discutendo un argomento dell'ordine del giorno. 
Abbiamo già detto prima che non è una questione di facile soluzione. Il fatto stesso che ci siamo interrotti per cinque minuti che poi 
sono durati quattro ore, dimostra che la questione non è semplice. Pertanto, io accetto in pieno le argomentazioni di critica portate dal 
Consigliere Lui. Le accetto in quanto è suo legittimo diritto portarle, però ha ammesso lui stesso prima - e io lo confermo per quello che 
mi consta- che la questione tocca una maggioranza la quale, valendosi delle facoltà previste dall’art. 10, decide un rinvio di 
quest'argomento. Domani sera dobbiamo dalla situazione. Pertanto riconfermo la decisione di rinviare per 24 ore, anche se può 
dispiacere, possa essere accettata, nei limiti entro i quali è stata posta dal Consigliere Bottoli, e debba essere posta in votazione. 
Noi potremo dopo continuare con il n. 2 e successivi all'ordine del giorno; questo è giustissimo: noi rinviamo solamente questo 
argomento; sugli altri possiamo pacificamente continuare, se il Consiglia deciderà. Siamo perfettamente d'accordo su questa tesi del 
Consigliere del Consigliere Lui,” 
Il Consigliere geom. LUI dice: 
“Sull’argomento n. 1 era già in corso una votazione che è stata sospesa per trovare l'accordo sulla definizione e formulazione dell'ordine 
del giorno,” 
Il PRESIDENTE dice: 
"Preciso che sul n. 1 ara in corso la discussione e non la votazione. È stato chiesto un rinvio della discussione e quindi domani sera si 
ricomincerà dal punto in cui l'abbiamo lasciata questa sera. 
Hanno parlato tutti ad abundantiam, chi pro, chi contro; pongo, quindi, in votazione la richiesta di rinvio della discussione del punto n. 1 
a domani sera alle ore 21.” 
Effettuata la votazione per alzata e seduta sulla proposta del Presidente, si constata il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti n. 29  
- Consiglieri votanti n. 29 
- voti favorevoli n. 22  
- voti contrari  n. 7 
Sull’esito della votazione, il Presidente proclama che la richiesta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale alle ore 21 del giorno 
13.1.1993 stata approvata a maggioranza dei votanti. 
 
Dall’Archivio storico del Comune di Mantova 

 
DOCUMENTO N. 156 

LA SEDUTA DI IERI DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UN SOFFIO DALLA CRISI 
L’impasse sulla “Casa del Sole” -Dopo più di 4 ore di interruzione per consultazioni, la seduta è stata rinviata di 24 ore su proposta della 

DC e con il voto contrario del PCI 
 

A un soffio dalla crisi in Comune. A tanto ha portato la riunione di ieri del consiglio comunale. L'impasse si è verificata sul punto primo 
dell'ordine del giorno dei lavori, quello riguardante la «nomina della commissione consiliare per i problemi dei giovani handicappati», in 
altre parole della «Casa del Sole», che rischia di diventare per l'amministrazione una vera e propria buccia di banana. La discussione è 
stata rinviata poco prima della mezza notte su proposta della DC con il voto contrario del PCI, che invece intendeva che la discussione 
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proseguisse e si concludesse. Tutto questo dopo che i lavori, iniziati alle 17,30, avevano subìto un'interruzione durata fino alle 23,15: 
certamente un record per il nostro consiglio comunale. 
In breve. Aperta la discussione sulla nomina della commissione consiliare, i comunisti prima di designare il proprio rappresentante 
chiedevano che venisse discusso l'ordine del giorno presentato nella riunione precedente. Di qui l'interruzione, dapprima in aula e poi in 
privato per quanto concerne la, maggioranza. 
Passavano le ore e si aveva sempre più netta la sensazione, anche per le notizie che circolavano incessantemente, che ci si poteva 
trovare sull'orlo di una crisi. I socialisti cercavano di formulare un ordine del giorno di compromesso in grado di essere recepito anche 
dai comunisti, che in quel caso avrebbero ritirato il proprio. Ma appariva subito chiaro che i democristiani non l'avrebbero accettato: il 
che sarebbe equivalso a dichiarare automaticamente aperta la crisi. D'altra parte, se la maggioranza non approvava l'odg comunista, 
questo poteva equivalere all'impossibilità di nominare la commissione. Come si vede, il nodo è ben stretto e anche i consiglieri dei partiti 
che hanno accettato il rinvio chiesto dalla DC, non si sono nascosti che sarà molto arduo scioglierlo in 24 ore. È quel che comunque si 
vedrà questa sera, alle ore, 21, ora alla quale è stata aggiornata la seduta. 
Quando è cominciata l'impasse, il sindaco Grigato aveva cominciato a raccogliere i nominativi designati dai partiti per la commissione: 
Bottoli per la DC, Usvardi per il PSI, Darè (supplente Gamba) per il PSDI, Generali per il MSI, Gianchino per il PRI. A questo punto, 
richiesti dii fornire il proprio nominativo, i comunisti, tramite il capogruppo Lui, fa-cevano presente che prima di procedere alla nomina, si 
dovevano definire i compiti della commissione, i problemi specifici che questa doveva affrontare, obiettivi, impegni, scadenze, perché la 
commissione, aggiungeva Lui, potesse avere efficacia operativa. Lui chiedeva poi che il consiglio si esprimesse sull'ordine del giorno 
comunista presentato nell'ultima riunione consiliare che, ha precisato, era ancora valido e che soltanto dopo che fosse stato votato 
poteva considerarsi decaduto.  
Il sindaco rispondeva che non vengono posti limiti all'operato della commissione, che potrà decidere essa stessa quali e quanti problemi 
affrontare, senza che nessuno di essi venga sottratto. Annunciava altresì che anche il consiglio provinciale intende procedere alla 
nomina di analoga commissione, che si fonderebbe con quella comunale. 
Man mano che la discussione procedeva, si palesavano sempre più le difficoltà che essa comportava. Ferrari (PCI) sollevava 
apertamente il problema della gestione della «Casa del Sole» e dichiarava che senza un impegno preciso, il suo partito avrebbe 
ripresentato l’ordine del giorno della scorsa seduta. L'assessore Zaniboni per la DC interveniva per sostenere che nelle intenzioni dei 
comunisti la commissione avrebbe un carattere inquisitorio; al che Lui replicava affermando che, se così fosse, si sarebbe chiesta una 
commissione d'inchiesta. E sollevava anche il problema della rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione della 
«Casa del Sole» (che ne è anche, come è noto, presidente), dichiarando che chi rappresenta il Comune nella gestione dell'ente, deve 
farsi portavoce delle istanze del consiglio comunale, e indicava quindi quella che secondo il suo parere è I’ “incompatibilità palese» tra 
le due vesti della signorina Gementi di presidente della «Casa del Sole» e di rappresentante del Comune in seno al consiglio di 
amministrazione. 
Bottoli per la DC interveniva per invitare i comunisti a presentare il loro odg solo nel caso che la commissione non approdasse a risultati 
concreti, ma i comunisti non recedevano dalla loro posizione e a questo punto interveniva per il PSI Pitocchi, per sottolineare che ormai 
in consiglio si erano delineate due posizioni completamente diverse, due opposti modi, ha detto, di concepire l'assistenza: pubblica o 
privata. La questione, ha detto ancora, è politica, ed è inutile fingere di non saperlo. 
Ormai si era al classico punto morto. La seduta veniva interrotta alle 18,35' per una consultazione in aula. Alle 19,05 la maggioranza 
chiedeva un'interruzione per consultazioni in privato. Il tempo scorreva senza che si approdasse a un risultato. A quel che si è appreso 
nei corridoi venivano approntate bozze di ordine del giorno che tuttavia non riuscivano a mettere d'accordo la maggioranza. A un certo 
punto la DC decideva di convocare in Comune il segretario provinciale del partito, Bnà, per una definitiva messa a punto della sua 
posizione. E alle 23,15, quando si riprendeva, (la DC è tuttavia rientrata in aula mezz'ora dopo, provocando ulteriore suspense e 
alimentando le voci di crisi), Bottoli faceva sapere che i democristiani chiedevano 24 ore di rinvio. 
Il capogruppo del PSI, on. Usvardi, interveniva per indicare che l'«impasse» non riguardava l'intera maggioranza, ma la DC. Tuttavia 
non rifiutava il rinvio. Analogo discorso ha fatto il capo-gruppo del PSDI sen. Daré, nonché quello liberale. Campagnari e quello 
repubblicano Gianchino. Generali per il MSI, accettando il rinvio, dichiarava che se è vero che dietro il problema degli handicappati ci 
sono grossi problemi politici, questi non devono tornare a scapito degli assistiti. 
I comunisti replicavano chiedendo che si procedesse discutendo il loro ordine del giorno e dichiarando la propria sorpresa per, tale 
proposta dopo oltre 4 ore di discussioni e trattative private. Nella sua replica ha poi sottolineato un altro dei punti chiave del nodo 
rappresentato dalla «Casa del Sole», vale a dire l'identità dell'istituto: pubblica o privata. A suo avviso, la «Casa del Sole» non è, a 
norma di statuto ha detto, un ente privato, bensì un istituto gestito alla pari da enti privati e pubblici, i quali, ha aggiunto, hanno il diritto-
dovere di occuparsene. E annunciava pertanto che il suo gruppo respingeva la richiesta di rinvio, chiedendo la votazione dell'odg del 
PCI. 
E a questo punto, quando sembrava ormai che la riunione fosse aggiornata (e il sindaco la dichiarava tale), Lui si opponeva dicendo 
che a norma di regolamento prima si doveva votare l'odg e poi aggiornare. La discussione entrava quindi nel merito del regolamento e 
delle leggi. Il sindaco citava l'art. 10 del regolamento. Lui insisteva. Gueresi interveniva per citare la dizione dell'argomento così come 
era stato iscritto nell'ordine del giorno dei lavori, ciò che autorizzava il consiglio a rinviare e a discutere l'odg comunista questa sera; e 
Lui replicava ancora che ormai non era più questione di regolamenti ma di un fatto politico al quale la maggioranza momentaneamente 
si sottraeva. 
Il botta e risposta proseguiva ancora a lungo, finché il sindaco non poneva in votazione la richiesta di rinvio, che veniva approvata ad 
eccezione, ovviamente, del gruppo comunista 
Ventiquattr'ore per riflettere e per decidere. Per questa mattina sono state convocate riunioni dei capigruppo della maggioranza. Ma del 
resto quella di oggi sarà una giornata particolarmente impegnata per tutti coloro che siedono in consiglio comunale e per i partiti che 
rappresentano. Quanto all'odg comunista, che questa sera verrà discusso, e che essi considerano pregiudiziale per la nomina della 
commissione, esso reca testualmente: «Il consiglio comunale, dopo il dibattito sulla situazione alla "Casa del Sole", invita il proprio 
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'ente a voler operare affinché le rivendicazioni sollevate dalle insegnanti in 
ordine all'orario di lavoro, trovino una soluzione rapida nei termini richiesti dalle stesse insegnanti». 
A titolo di cronaca mette infine conto di riferire che è già stato deciso il trasferimento ad altro incarico delle 13 insegnanti comandate in 
ottobre a prestare la loro opera nell'istituto di San Silvestro, provvedimento che aveva praticamente dato il via alla polemica, giunta 
strada facendo, alle attuali dimensioni. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 gennaio 1973 

 
DOCUMENTO N. 157 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
sessione straordinaria - Prima convocazione - seduta pubblica 
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Numero 2 della delibera                                                           Numero 390 di protocollo 
 
Oggetto: “NOMINA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER I PROBLEMI DEI GIOVANI HANDICAPPATI “ 
 
 
L’anno 1973 in Mantova, questo giorno di sabato 13, del mese di gennaio alle ore 21:45, in continuazione della seduta del 12 gennaio 
73, convocato nei modi e termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati giusta referti del messo comunale in atti, si è riunito il 
consiglio comunale in seduta pubblica per trattare in sessione straordinaria in prima convocazione delle materie scritte nell’ordine del 
giorno che è stato a termine di legge pubblicato il giorno 9 Gennaio 1973 all’albo pretorio come da relazione del segretario comunale.  
Si sono riuniti nella grande sala consiliare e rispondono all’appello nominale fatto dal segretario, per invito del signor Sindaco Dottor 
LUIGI GRIGATO che assume la presidenza, gli onorevoli consiglieri: 
Amori Franco, Barbieri Germano, Biondani Giorgio, Boschini Amilcare, Bozzetti Giovanni, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Costanzi 
Giovanni, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Ferrari Romano, Gamba Spartaco, Generali Manfredi, Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, 
Grigato Luigi, Lui Gianni, Madella Gino, Mastruzzi Pietro, Novellini Enrico, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, Salvadori Rinaldo, Selmini 
Ferruccio, Thuringher Ignazio, Usvardi Gianni. 
Assiste all’adunanza il segretario Generale DOTTOR FERDINANDO RABACCHINO. 
L’onorevole presidente, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta. 
All’inizio della seduta, il PRESIDENTE dice: 
“Anche se abbiamo notato che manca un intero gruppo, riprendiamo il discorso sul primo punto all’ordine del giorno relativo a: “Nomina 
della commissione consiliare per lo studio dei problemi relativi ai minori handicappati”, dove l’avevamo lasciato ieri sera. 
Il consigliere onorevole USVARDI dice: 
“Signor Sindaco, la riunione di ieri, che non ha portato alla conclusione del primo punto all’ordine del giorno, ha avuto un’interruzione di 
24 ore che sarebbero dovute servire- tutti ce lo auguravamo- a pervenire ad una formulazione che permettesse di concretizzare di fatto 
questo strumento che il consiglio ha considerato, nella sua discussione del 3 gennaio, indispensabile o, perlomeno, importante per 
tentare di risolvere i tanti problemi dell’infanzia handicappata. 
Purtroppo, per vicende che hanno visto il contrapporsi di impostazioni e di idee che, a nostro avviso, avrebbero potuto riproporsi 
legittimamente in seno alla commissione stessa, purché quest’ultima avesse la possibilità di esaminare ogni problema, così come era 
nello spirito della discussione del 3 gennaio, detta interruzione non ha portato a conclusioni positive. Il gruppo socialista, unitamente al 
gruppo sociale democratico e al gruppo repubblicano, non intende sottrarsi ad un giudizio di quella riunione dei 3 gennaio e propone 
all’attenzione del consiglio- per chiarire la impostazione che non vuole in nessun caso essere né persecutoria né, tantomeno 
antagonista di uno strumento che si è reso in questi anni benemeritò nei confronti della città e soprattutto dell’infanzia handicappata per 
stabilire quali sono, a nostro avviso, i limiti dell’azione di una commissione che non può essere puramente teorica, ma deve operare sul 
terreno concreto un ordine del giorno estremamente sintetico che non vuole fare giustizia né essere considerato l’unica interpretazione 
valida, dopo il dibattito che si è acceso da parecchi mesi sulla stampa cittadina, fra l’opinione pubblica e alla fine nel nostro consiglio. 
L’ordine del giorno che presentiamo intende sottolineare l’indirizzo che un Ente pubblico, come il Comune, vuole portare avanti a favore 
dell’infanzia handicappata. Io vi leggo l’ordine del giorno e mi spiace constatare l’assenza dei consiglieri democristiani- che, tuttavia, 
riconoscono il contesto- perché, con la loro presenza, avremmo potuto vedere, anche in termini di confronti, le divergenze che 
indubbiamente esistono: 
“Il consiglio comunale di Mantova, di fronte alla difficile situazione di carattere tecnico-organizzativo sindacale della Casa del Sole, 
situazione motivata dalla crescita degli interventi a favore dei minori handicappati Mantovani, dopo aver discusso ampiamente il 
problema, nel sottolineare la positiva valida azione condotta dalla stessa Casa del Sole in un settore dove insostituibili sono le carenze 
dello Stato e della società- propone all’attenzione del consiglio dell’Ente modifiche dello statuto, che completino e definiscano i limiti 
dell’intervento del Consorzio, impegnando il Comune a sostenere scelte di maggior partecipazione tecnico-finanziaria in un settore tanto 
abbisognevole di presenza pubblica. 
Il consiglio è d’accordo con la nomina di una commissione consiliare aperta, che ricercando comuni soluzioni con l’Amministrazione 
Provinciale, esamini la situazione dei minori handicappati residenti nella nostra provincia ed entro tre mesi formuli proposte precise atte 
a risolvere il problema, impostando anche la realizzazione concreta di altri centri educativi. 
Il consiglio auspica infine che il governo e le regioni attraverso strumenti legislativi nuovi, predispongano nel quadro della riforma del 
sistema sociale chiare linee di intervento a favore dei fanciulli disadattati. 
Il cons. Sen. DARE’ dice: 
 “Signor Sindaco, come secondo firmatario e corresponsabile della stesura di questo ordine del giorno concordo pienamente con le 
osservazioni e le considerazioni fatte dal collega Usvardi. 
Tengo ancora una volta a sottolineare e ribadire un punto che, almeno per quanto riguarda il partito social-democratico, è 
assolutamente intangibile. Noi ci siamo preoccupati, fin dal momento in cui è nata questa polemica, che in un primo tempo sembrava 
sindacale, ma che poi ha coinvolto tutto l’organismo della benemerita Casa del Sole, di dare un contributo positivo affinché tutti coloro 
che sono nella necessità di portare i loro ragazzi nell’istituto possano avere la sicurezza non di una semplice custodia, ma di una 
effettiva cura e questo è lo spirito con cui abbiamo firmato l’ordine del giorno. 
Noi sappiamo che la Casa del Sole, in sei o sette anni di vita, partita con poche decine di ragazzi e, proprio per la cura, per l’amore, per 
la solerzia dimostrata sia del corpo insegnante che dall’équipe medica, ha talmente operato bene che molte famiglie, ritrose a rendere 
pubblica l’infermità dei loro bambini, hanno preso coraggio nel vedere l’utilità e la proficuità dell’opera svolta da tutto il personale 
dell’istituto ed hanno portato i loro fanciulli alla Casa del Sole; dalle statistiche effettuate, sentiamo che una grande percentuale di questi 
ragazzi è stata portata a limiti normali e gli altri hanno avuto notevoli miglioramenti. L’unica nostra preoccupazione è questa: se vi sono 
bambini che oggi, per motivi obiettivi e giustificabilissimi, non possono essere curati da due sole équipe mediche - per stessa 
ammissione, infatti, di uno dei medici responsabili ogni équipe può curare solamente 50 bambini mentre quelli ospitati alla Casa del 
Sole sono circa 320 - è chiaro ed evidente che almeno 200 bambini non hanno potuto e non possono godere di un’assistenza medica 
completa che porti a quei benefici e a quei risultati che tutte le famiglie ardentemente auspicano, come del resto auspichiamo noi. 
Pertanto, mentre la prima parte di carattere sindacale-la vertenza delle 13 insegnanti- è stata risolta l’altro giorno con provvedimento 
ministeriale, sussiste tuttora una rivendicazione sindacale, su cui noi non facciamo nessun commento, che riguarda altre 26 insegnanti 
relativamente all’orario di lavoro e per la quale abbiamo dato delega a lei, signor Sindaco, di fare opera mediatrice affinché si possa, nel 
più breve tempo possibile, risolvere anche questo problema, tuttavia, nel dare il nostro consenso a questa commissione e nel definirne i 
limiti, noi siamo convinti e sicuri che il Comune di Mantova e la provincia daranno il loro contributo morale finanziario affinché si 
possano rapidamente affrontare anche le altre deficienze di carattere finanziario- tecnico che hanno impedito e impediscono tuttora la 
costituzione, alla Casa del Sole, di altre tre o quattro equipe mediche che rappresentano il minimo indispensabile perché tutti i bambini 
possano essere messi in grado rapidamente di entrare nella società in posizione di parità con gli altri. Pertanto, noi ribadiamo il principio 
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è il concetto che da parte nostra non c’è nessuna volontà di criticare l’operato fatto in passato dalle insegnanti, dai dirigenti, dalle equipe 
mediche della Casa del Sole; come abbiamo detto in riunioni private e pubbliche, in sede di Consorzio e nello stesso ordine del giorno, 
noi siamo lieti e orgogliosi di quello che è stato fatto dall’istituto, a volte anche a prezzo di sacrifici enormi e con pochi mezzi finanziari; 
proprio per questo crediamo sia utile il nostro apporto finanziario e il nostro apporto dei consigli che il Comune di Mantova, nella sua 
qualità di uno dei sei o sette componenti il consorzio, può dare attraverso la commissione consiliare che, alla fine dei propri lavori, 
porterà tutte le risultanze utili e necessarie per aumentare la possibilità di buon lavoro ai fini di recuperare totalmente la maggior parte di 
questi bambini che devono al più presto possibile, essere inseriti nella società. 
Ecco perché, signor Sindaco, non riesco a capire come si possa dare alla formulazione del nostro ordine del giorno un qualsiasi 
carattere di commissione di inchiesta o commissione inquisitoria e non vedo perché le nostre parole debbano essere travisate; noi 
teniamo a dire che il nostro pensiero è quello che attualmente io esprimo a nome del mio gruppo ed è solamente questo. Mi auguro che 
l’assenza momentanea del gruppo della D.C., che certamente ha travisato il nostro pensiero oppure creduto, sbagliando, interpretare 
una volontà “in fieri“ che non esiste, venga superata da queste considerazioni e da ulteriori chiarimenti che convincano i consiglieri 
democratici cristiani a ritornare sui banchi, quando il consiglio sarà riconvocato, affinché anch’essi, eleggendo il loro rappresentante, 
contribuiscano con gli altri colleghi a fare questa opera meritoria a favore della Casa del Sole e a favore in ultima analisi, dei bambini 
handicappati e delle loro famiglie“. 
Il consigliere geometra LUI dice: 
“Signor Sindaco, devo chiedere la cortesia del consiglio di volerci concedere cinque minuti di interruzione perché, effettivamente, fra le 
tante, non avevamo considerato l’ipotesi della presentazione di un ordine del giorno”. 
Concessa alle ore 22:10 la sospensione della seduta, viene ripresa alle 22:25. 
-Omissis entra il consigliere geometra Bottoli 
 omissis consiglieri presenti 27 
Il consigliere geometra BOTTOLI dice: 
“Sono incaricato dal mio gruppo di fare questa dichiarazione per spiegare anche l’assenza di tutto il gruppo: 
“Non avendo riscontrato un accordo adeguato ai problemi in discussione in consiglio, non prendiamo parte alla seduta e chiediamo la 
verifica della maggioranza nelle sedi opportune”. IL GRUPPO CONSILIARE DEMOCRISTIANO  
Esce il consigliere geometra Bottoli consiglieri presenti 26 
Il consigliere geometra LUI dice: 
Credo, signor Sindaco, che la parte di consiglieri comunali, che hanno avuto il senso di responsabilità di presentarsi questa sera per la 
continuazione della trattazione dell’argomento che era all’ordine del giorno già ieri, vorrà convenire di ritenere grottesca e farsesca la 
decisione del gruppo della DC di disertare l’aula questa sera. È un atteggiamento che potremmo anche definire ridicolo se non fosse 
invece drammatico l’argomento del quale abbiamo lungamente dibattuto in questa sede e se la DC non avesse svolto e non svolgesse 
nella nostra provincia nel paese un ruolo ben preciso sul piano politico; un ruolo che tende, anche in questa occasione a riaffermarsi 
come un ruolo di conservazione e di reazione. A qualcuno potrà apparire esagerato il riferimento del comportamento della DC di questa 
sera con il comportamento che la DC stessa sta tenendo, in questi ultimi mesi, nel nostro paese; un atteggiamento di prepotenza e di 
prevaricazione di qualsiasi rapporto con le forze politiche anche con quelle che, per lunghi anni, sono state allineate con lei. Credo non 
ci sia bisogno, in questa sede di ricordare anche il recentissimo episodio della Rai tv, proprio per rimarcare quale sia il comportamento 
della DC ogni qualvolta siano In gioco gli interessi del proprio potere, gli interessi della propria gestione clientelare conservatrice. 
Noi questa sera avremmo dovuto ritrovarci per sentire una risposta, da parte della DC, ad un argomento per il quale già ieri il consiglio 
comunale, e non solo di consiglio ma anche il folto pubblico, aveva lungamente pazientemente atteso. E la risposta, questa sera, è 
venuta nei termini clamorosi che ognuno di noi ha la possibilità di constatare e di considerare. È veramente un trasformismo da bassa 
operazione politica quello con il quale la DC ha costretto un proprio consigliere, due minuti fa, a presentarsi in consiglio per fare un tipo 
di dichiarazione che chiaramente e clamorosamente sposta i termini del problema che, fino a ieri sera, erano stati invece oggetto del 
nostro dibattito. Certamente, la verifica della maggioranza di cui ha parlato il consigliere Bottoli non è altro che quello che noi abbiamo 
chiesto e che chiederemo a conclusione di questo intervento, nel momento stesso in cui approveremo l’ordine del giorno, ma non 
possiamo certamente fare a meno di rilevare che in questo comportamento c’è il preciso rifiuto, da parte della D.C., di voler 
responsabilmente assumersi la sua parte di responsabilità, di voler partecipare ad una programmazione e ad una conclusione del lungo 
dibattito del consiglio comunale. La D.C. conosceva, un mese fa i termini reali del problema; la DC ha riavuto la possibilità di conoscere 
i termini del problema in occasione della riunione dei capigruppo consiliari di tre giorni fa, nell’ufficio del signor Sindaco; la DC ha avuto 
ieri sera la possibilità di riconsiderare ancora, ampiamente e lungamente, i termini di questo problema. Questa sera la DC era già 
probabilmente a conoscenza dell’ordine del giorno che una parte dell’attuale maggioranza di centro sinistra aveva in animo di 
presentare per la votazione del consiglio comunale. Ciò vuol dire, quindi, che la D.C., per tutto quanto sopra riferito, conoscendo tutte 
queste situazioni, rifiuta il contenuto di questo ordine del giorno, atteggiamento questo che altro non vuole significare che il rifiuto di 
considerare in termini diversi e in termini certamente più positivi anche quel grande problema dell’assistenza nei confronti dei minori 
handicappati. 
Ci pare che, in questa sede, uno degli aspetti che è emerso con estrema chiarezza è la diversificazione che si è manifestata per quanto 
attiene alla visione che i partiti hanno in direzione di questo problema. 
Molto opportunamente ieri sera il consigliere socialista Pitocchi faceva rilevare che la conclusione, in fondo, di tutto questo dibattito è il 
riproporsi ed il manifestarsi di due concezioni diverse dell’assistenza e del conseguente intervento; da una parte, la concessione 
clericale di una parte della D.C.- non di tutta la D.C., ma di una sola parte-, dall’altro lato, invece, la visione democratica e progressista 
delle forze che rappresentano i partiti dei lavoratori, in modo particolare, il nostro partito, il partito socialista italiano. D’altro canto, la 
democrazie cristiana rifiuta di voler anche semplicemente concedere e consentire che una commissione consiliare si ponga il problema 
di esaminare i termini, i contenuti, le modalità di intervento e le modalità di gestione di quel grosso e importante istituto della Casa del 
Sole che non si può assolutamente non considerare quando si voglia discutere del problema degli handicappati perché, come è stato 
unanimemente riconosciuto in questa sede anche dal gruppo della D.C., l’istituto stesso, in questo complesso di interventi di assistenza, 
rappresenta una realtà, rappresenta un certo pilastro del quale si deve evidentemente partire per affrontare in termini nuovi e diversi il 
problema.  
Nel corso della prima seduta del dibattito, ricordo che il compagno Carreri, intervenendo su questo argomento, fece rilevare come il 
consorzio per la gestione dell’Istituto medico psicopedagogico Casa del Sole, pur essendo un Consorzio a gestione mista tra enti 
pubblici e Enti privati, di fatto è diventato un Ente privato: il compagno Carreri parlava addirittura di gestione presidenziali, a livello di 
questo istituto. Il consiglio di Bottoli, rispondendo al compagno Carreri, proprio perché si rendeva conto che i termini reali del dibattito ai 
quali sarebbe approdato in consiglio comunale erano quelli dello scontro tra la visione privatistica, caritativa e clientelare della D.C. e 
una visione sostanzialmente diversa dei problemi, tende a ribadire e a confermare che la Casa del Sole è un Consorzio, è un Ente 
pubblico e, come tale, sempre soggetto al controllo della G.P.A. in precedenza e soggetto al controllo della Regione oggi; era quindi 
necessario precisare, in risposta proprio al compagno Carreri che la Casa del Sole è un Ente pubblico.  
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Se la Casa del Sole è un Ente pubblico, se la Casa del Sole può essere considerata un Ente pubblico, il diritto-dovere del consiglio 
comunale di intervenire anche all’interno della Casa del Sole, anche se i problemi dell’istituto, non può essere negato né taciuto da 
nessuno. 
Qualcuno evidentemente ha voluto fare un feudo privatistico all’interno del quale non sono mai stati rappresentati gli interessi e la 
volontà del consiglio comunale, pur essendoci un rappresentante preposto ed è legato a quel compito. 
Noi crediamo che non possa non essere rilevato, per quanto attiene al problema dell’approvazione dell’ordine del giorno presentato da 
una parte della maggioranza, del cui contenuto condividiamo la sostanza è lo spirito, un problema abbastanza evidente: un ordine del 
giorno che propone la nomina di una commissione consiliare che dovrebbe operare all’interno di una amministrazione comunale che, in 
questo momento, dichiara di non avere più una maggioranza e di non avere più una giunta. Credo che questa contraddizione sia 
evidentissima e non possa non essere rilevata. 
Certamente noi condividiamo il contenuto dell’ordine giorno soprattutto perché, nella parte più importante, viene formulato il discorso di 
fondo sul quale noi per parecchio tempo abbiamo dibattuto: la preminenza dell’intervento pubblico in questo settore rispetto 
all’intervento privatistico. 
Questo è l’aspetto più significativo dell’ordine del giorno sul quale noi diamo la nostra approvazione. D’ altro canto teniamo a ribadire un 
altro aspetto che riteniamo importante affinché qualcuno non lo posso interpretare equivocamente: nessuno di quella parte di 
maggioranza che è rimasta in consiglio deve pensare, né di illudersi di poter strumentalizzare il nostro voto a quest’ordine del giorno 
che altro non vuole significare se non un’adesione ad un impegno e ad una volontà che erano le ragioni stesse per le quali noi avevamo 
chiesto il dibattito in consiglio comunale. Quindi, non deve essere fatta alcuna strumentalizzazione di questo voto perché, nel momento 
stesso in cui noi lo daremo all’ordine del giorno presentato dal consigliere Usvardi, Darè e Gianchino, dovremmo ritenere dimissionaria 
l’attuale giunta di centrosinistra.; non si vede come non potrebbe essere diversamente tenuto conto del fatto che in discussione c’era un 
secondo ordine del giorno, presentato dal nostro gruppo, nel quale si proponeva che il consiglio comunale, nella sua umanità, invitasse 
il proprio rappresentante nella Casa del Sole a voler operare affinché la vertenza aperta dalle insegnanti, i problemi aperti all’interno 
della Casa del Sole anche per quella crisi di cui si è lungamente parlato e dibattuto, fossero risolti. Tutto questo viene a cadere dato che 
dovremmo chiedere questo impegno ad un rappresentante che questa sera non è presente nel consiglio comunale. 
La signorina Gementi, com’è noto, presidente della Casa del Sole, è in qualità di rappresentante del consiglio comunale e l’invito sopra 
formulato, evidentemente, non può essere rivolto a chi, non presentandosi questa sera per non approvare l’ordine del giorno proposto 
da una parte dell’attuale maggioranza di centro sinistra, dichiara apertamente non voler rappresentare nell’istituto gli interessi e le 
volontà del consiglio comunale. 
Noi, signor Sindaco, riconfermando la nostra adesione e approvazione all’ordine del giorno proposto dichiariamo contemporaneamente, 
in sede di voto, che riteniamo dimissionaria l’attuale giunta di centrosinistra.” 
Entra il consigliere signor PITOCCHI- consiglieri presenti numero 27- 
Il consigliere Cav. GIANCHINO dice: 
“Signori consiglieri, come responsabile della firma posto all’ordine del giorno che ho trovato ponderato e obiettivo nel suo contenuto, pur 
conoscendo l’opera meritoria svolta della Casa del Sole che è vanto e gloria dei mantovani, poiché è chiaro l’impegno che la 
commissione non intende nel modo più assoluto svolgere inchieste od emettere giudizi, ma solo ha lo scopo di dare un’aperta 
collaborazione a questo benemerito istituto al fine di migliorarne l’efficienza, concordo con quanto detto dal senatore Darè e dall’on. 
Usvardi” 
Il consigliere professor CAMPAGNARI dice: 
“Signor Sindaco, signori consiglieri, alla prima lettura e dopo una meditata pausa, l’ordine del giorno presentato da alcuni gruppi della 
maggioranza si presenta, indubbiamente, estremamente obiettivo, equilibrato ed inteso a risolvere un problema che ora ci pesa, con 
una visione più ampia dei problemi degli handicappati. Mi sembra che questo sia la logica conseguenza degli incontri che abbiamo 
avuto, anche in sede preliminare, in modo che giustamente gli enti pubblici, e per primi gli enti comunali, si occupino direttamente di un 
problema che oggi scotta più di ogni altro. 
Il fatto che gli enti pubblici non sono riusciti in partenza a risolvere il problema, dopo averlo posto prima ancora degli enti cosiddetti 
privati, rappresenta indubbiamente una sconfitta sul piano morale e sul piano politico; questo non ci deve meravigliare poiché noi, come 
liberali, sappiamo con quanta agibilità l’Ente, che non hai il peso di una burocrazia, sia esso pubblico o semipubblico e privato ma 
sempre sciolto dai limiti di una burocrazia, può affrontare con velocità e profondità i problemi che, invece, gli enti burocratici risolvono 
solamente con la lentezza dei pachidermi. 
L’ordine del giorno rispecchia questa volontà di rincorrere il problema che si è appesantito su questo Ente nato da volontà precise, che 
sono nostri e della provincia di Mantova, ma anche gli altri enti. Pensiamo non sia giusto fare un processo al procedimento di 
formazione; diciamo semplicemente, confermando quanto già detto in precedenza dal senatore Darè, dall’onorevole Usvardi e dal 
consigliere Gianchino, che la Casa del Sole è un Ente che ha assolto bene il proprio compito e che forse si è troppo appesantito per 
colpa di chi non ha tramutato quei problemi che oggi tutti dibattiamo e che hanno fatto enorme scalpore proprio per una questione 
sindacale che, a prima vista, sembrerebbe estranea al problema generale. 
La questione sindacale è nata nel seno stesso dell’Ente ed ha portato nella pubblica opinione, nei partiti, nei sindacati, negli enti pubblici 
quella voce che oggi ci ha costretti a lunghissime sedute per un esame dettagliato del problema e per giungere alla formazione di una 
commissione. Sulla formazione di una commissione siamo sempre stati tutti d’accordo; sui suoi compiti è evidentissima la discrasia, la 
divisione netta ed assoluta; da una parte, viene interpretata come un mezzo per indagare, dall’inizio alla fine, la vita e l’attività 
dell’istituto Casa del Sole, del consorzio e dei suoi mezzi; dall’altra parte si rifiuta questo tipo di inquisizione e si vuole semplicemente 
uno studio dei problemi per vedere se la Casa del Sole, come istituto attuale o ridimensionato con l’ausilio di altri enti, può portare delle 
soluzioni; sono due posizioni nettamente distinte. Se su quest’ordine del giorno, sul cui spirito noi siamo d’accordo, confluiscono 
evidentemente due correnti così diverse, lasciateci dire che la formulazione è forse troppo vaga. Infatti, nella premessa, ci possono 
essere entrambe le interpretazioni date. Vicini come siamo al desiderio di risolvere il problema non possiamo votare contro un ordine 
del giorno di questo genere perché anche noi crediamo che il problema sussiste e che debba essere risolto ma lontani da 
interpretazioni estremistiche, come questa sera sono state date, noi ci vediamo costretti ad astenersi dal dare il vostro(?) voto “. 
Il consigliere Dottor GENERALI dice: 
“Quello che, fin dei primi momenti, era stato paventato dal gruppo del movimento sociale Italiano e cioè che, sotto la questione della 
Casa del Sole - apparsa evidenziate per una questione sindacale che, fra l’altro, per dichiarazione vostra, dovrebbe essere 
parzialmente risolta-, si ripeta una questione politica, ci mette nelle condizioni di dover fare ancora molto brevemente un ragionamento 
di ordine umano. Noi siamo onorati di essere stati chiamati a far parte di una commissione che deve esaminare il problema dei 
disadattati, degli handicappati, di tutta la provincia di Mantova in collaborazione con l’amministrazione provinciale. Quest’ordine del 
giorno, nella sua seconda parte, trova completamente aderenti tutti i consiglieri e non potrebbe essere diversamente; si tratta infatti di 
andare incontro a quei bambini minorati e alle loro famiglie, che hanno bisogno di un appoggio profondo, per mediare alle loro 
manchevolezze di natura. Però all’inizio sembra che in provincia di Mantova l’unica preoccupazione è quella di dimostrare che la Casa 
del Sole non funziona. Che la Casa del Sole non funzioni perché c’è una doppia personalità, fra il rappresentante del Comune e il 
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presidente dell’Istituto, è un problema che la commissione avrebbe potuto esaminare nei termini della massima cordialità e nel modo 
migliore per avere anche la collaborazione di coloro che, in un primo tempo, potevano credere che si volesse attaccare la Casa del 
Sole; ma quando il Comune premette al suo ordine del giorno che l’oggetto primo è la Casa del Sole, poi ci sono tutti gli altri oggetti, 
conferma implicitamente un andamento politico che è talmente grave da aver portato ad uno schianto della maggioranza comunale e, di 
conseguenza ad una crisi consigliare. A questo punto, il nostro gruppo non può dare un’adesione a questo ordine del giorno. Concordo 
con lo spirito della seconda parte ma deve opporsi alla sostanza ed ai risultati che sono nati dalla formulazione di questo ordine del 
giorno. - Perciò anche noi, come i colleghi del partito liberale, ci asteniamo pur essendo, ripeto, vicini e concordi nell’esaminare sul 
piano umano la questione dei disadattati di tutta la provincia “. 
Il consigliere sen. DARÈ dice: 
“Signor Sindaco, devo fare una precisazione a proposito della dichiarazione del consigliere Bottoli, non per amore di polemica, ma 
solamente per amore di cronologia. La verifica, alla quale evidentemente noi non ci opponiamo, chiesta dal consigliere Bottoli -pochi lo 
sanno, ma desidero venga a conoscenza non solo dei consiglieri ma anche del pubblico e della stampa- è stata da noi chiesta con 
lettera raccomandata del 10 dicembre u.s.S In quella richiesta di verifica era tutto compreso. Pertanto, non vi è improvvisazione, da 
parte del gruppo democristiano che è liberissimo di dirmi ciò che desidera, e ci tengo a precisare che il partito sociale democratico ha 
inviato al partito socialista italiano, al partito repubblicano e alla D.C. una lettera raccomandata nella quale si chiedeva di verificare tutto, 
ivi compreso questo problema. Noi siamo lieti che questa sera, finalmente, vi sia stata una risposta verbale a quella lettera che fino ad 
ora ne era rimasta priva e prendiamo atto della volontà della D.C. di sedersi attorno al tavolo, in sede politica, per esaminare tutti 
problemi. 
Io però non sono autorizzato né facoltizzato ad associarmi a quanto esposto dal consigliere Lui; anch’io ritengo che, da questo 
momento, si debba non ritenere la giunta dimissionaria, ma si debba verificare se nella maggioranza attuale vi è ancora la volontà di 
continuare con quello spirito con il quale ci siamo riuniti nella estate del 1970, dopo aver a lungo trattato. Pertanto, io chiedo 
evidentemente non la divisione della giunta, ma la sospensione della seduta in attesa cheSi partiti possono trarre le conclusioni che più 
riterranno opportune. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Chiedo conferma sul ritiro degli ordini del giorno del partito comunista “. 
Il consigliere geometra LUI dice: 
“Sono evidentemente ritirati tutti e due. L’ordine del giorno presentato da Usvardi, Darè e Gianchino fa decadere le ragioni del nostro 
primo ordine del giorno. Il secondo ordine del giorno che richiedeva di dare mandato alla rappresentante del Comune in seno alla Casa 
del Sole per operare in un certo modo, non è più ragione di essere non solo perché detto rappresentante questa sera è assente, ma 
anche perché riteniamo dimissionaria la giunta “. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Resta pertanto l’ordine del giorno presentato questa sera dai gruppi di maggioranza qui presenti sul quale sono state fatte tutte le 
valutazioni e che io pongo in votazione “. 
Posto in votazione per alzata e seduta, detto ordine del giorno risulta approvato all’unanimità dei votanti (voti favorevoli 23 su 27 
consiglieri presenti, votanti il 23, astenuti 4 (Campagnari, Mastruzzi, Generali e Thuringer). 
Dopo l’approvazione dell’ordine del giorno, il PRESIDENTE dice: 
“In quest’ordine del giorno approvato dei presenti a grande maggioranza c’è l’impegno della costituzione della commissione. Io penso 
che la commissione possa anche essere nominata con la speranza che possa essere integrata in un secondo tempo con il 
rappresentante democristiano. Il testo dell’ordine del giorno approvato, infatti, parla di un impegno al fine di costituire questa 
commissione. 
Ieri sera sono stati proposti dei nomi; ritengo di tenere in sospeso il nominativo dato dalla D.C.; mi pare manchi ancora il nominativo del 
gruppo comunista. “ 
Il consigliere geometra LUI dice: 
“Signor Sindaco, noi abbiamo dato il nostro voto all’ordine del giorno che rappresenta evidentemente un impegno ed una volontà 
politica di operare in una certa direzione; ci pare che la costituzione e la composizione della commissione siano problemi dai quali si 
possa prescindere, in questo momento ed in questa circostanza. La commissione verrà costituita nel momento in cui saranno chiarificati 
i rapporti di forza, all’interno del consiglio comunale, con la riconferma o con il dare vita ad una nuova maggioranza “. 
Il consigliere professor CAMPAGNARI e dice: 
“Non condivido questo atteggiamento perché, se il consigliere Lui ritiene che realmente la crisi ci debba essere, non vedo come il 
consiglio che rimane sempre identico, non debba dare attuazione ad una propria delibera. Ieri sera eravamo tanto preoccupati che, 
avendo in corso una delibera, non se ne attuassero i contenuti ed ora proponete di rinviare la costituzione della commissione di cui si è 
dichiarata l’urgenza!  
Io mi meraviglio, consigliere Lui, che si debba rinviare questo problema aspettando il testamento dell’attuale giunta o la costituzione di 
una nuova giunta. Questo è il consiglio comunale che rimane sempre tale nella sua composizione. 
È ovvio che la commissione che verrà approvata sarà sempre identica nei suoi componenti, tutt’al più potranno cambiare gli esponenti 
di un gruppo ma non certo di quattro gruppi. Vorrà dire che se il vostro rappresentante non andava bene quella commissione, ne 
eleggerete un altro; gli altri gruppi sono stati consenzienti sul fatto che è giusto dare una conclusione a questa lunghissima maratona”, 
Il consigliere in. USVARDI dice: 
“Signor Sindaco, il suo auspicio mi pare risponda, in termini obiettivi, alla situazione per le quali ci siamo ritrovati il 3 gennaio. In 
sostanza noi volevamo e vogliamo tuttora che questa commissione non sia uno strumento atto semplicemente a riempire dei volumetti 
più o meno pretenziosi, ma sia uno strumento capace di determinare delle scelte e, dato che qui tutti abbiamo ribadito che vi è una 
reggenza grande ed una carenza altrettanto drammatica, mi pare veramente un atto di responsabilità il procedere all’impegno della 
commissione. Mi pare sia anche giusto ribadire che costituire la commissione, vuol dire costituirla come ha deciso la maggioranza di 
questo consiglio questa sera; io lo preciso e credo siano d’accordo anche coloro che si sono astenuti perché noi non intendiamo 
riproporre in un altro momento la nomina della commissione. Abbiamo definito, con senso di responsabilità, quali sono i compiti della 
commissione ma, avendo definito i compiti, abbiamo ribadito l’urgenza e dovremmo, a questo punto, trarre delle conclusioni che, tra 
l’altro, sarebbero in contraddizione notevole con lo stesso dibattito che io penso si faccia in sede di amministrazione provinciale; penso 
non vi siano delle correlazioni perché allora determinati discorsi, che sono stati qui fatti, con considerazioni che possono essere 
condivise o meno raggiungerebbero dei limiti notevoli ed estremamente pericolosi. Ecco perché la dimostrazione che il consiglio 
comunale, per quanto riguarda il suo consenso, ha deciso di operare, con un voto unanime, deve essere consacrata dalla nomina della 
commissione e sarebbe la risposta più eloquente nei confronti anche di qualcuno che pensa che vi siano tabù; è necessario che i veli 
cadano dai tabù per dire serenamente ciò che è possibile fare e ciò che non è possibile “. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Vorrei ribadire un punto. La volta scorsa si è parlato dei compiti e della commissione che nasce per portare un contributo positivo alla 
soluzione dei gravi problemi dei ragazzi handicappati mantovani, problematica comprensiva della realtà esistente- Casa del Sole, 
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Istituto Soncini, O.N.M.I, A.N.F.A.S -e delle prospettive di reale intervento pubblico nel settore. Penso, in questo modo, di aver 
interpretato in senso globale i termini della lunga discussione che abbiamo avuto “. 
Il consigliere sen. DARÈ dice: 
“Signor Sindaco, prendo atto della sua interpretazione personale data all’ordine del giorno, tuttavia, come corresponsabile della stesura, 
io do un’altra interpretazione leggermente diversa. La commissione ha i compiti stabiliti nell’ordine del giorno: esaminare la situazione 
dei minori handicappati residenti nella nostra provincia e, entro tre mesi, formulare proposte precise a risolvere il problema impostando 
anche la realizzazione di altri centri educativi. 
Dato che noi, approvando l’ordine del giorno, abbiamo anche approvato, nel primo capoverso la frase: “il consiglio è d’accordo con la 
nomina della commissione “, evidentemente, per essere conseguenziali, dobbiamo nominare questa commissione; pertanto, sono 
d’accordo con quanto affermato dal collega Usvardi e, nello spirito di quanto in precedenza esposto, ripeto il nominativo del modesto 
sottoscritto come componente della commissione, per quanto riguarda il mio gruppo “. 
Il consigliere geometra LUI dice: 
“Credo debba essere precisata anche la nostra posizione per fugare questa sensazione di contraddizione tra l’avere provato gli ordini 
del giorno e il dichiarare che, a nostro giudizio, non ha molto significato procedere in questo momento alla composizione nominativa 
della commissione. 
Credo sia indispensabile fare una premessa: qui si fa riferimento ad un rapporto stretto e diretto con il consiglio provinciale che è stato 
convocato per lunedì; ma dopo quanto emerso in questa sede dubito molto che lunedì il consiglio provinciale si riunisca salvo che non 
ripresenti la stessa situazione che noi registriamo questa sera in consiglio comunale. 
Noi crediamo di dover condividere il contenuto e lo spirito che il consigliere Usvardi dà alla funzione di questa commissione, la quale, se 
i capi gruppo ricordano la discussione avvenuta durante l’incontro con il signor Sindaco, deve avere, per dimostrare la sua concretezza, 
anche la volontà e l’intenzione di dichiarare che il Comune di Mantova, nel proprio bilancio, si impegna immediatamente ad un 
investimento di 100 milioni per realizzare una prima struttura di base per un intervento complementare ampliativo in direzione 
dell’assistenza gli handicappati. 
Tutta la rimanente impalcatura di una commissione, per logica di lavoro, deve sempre funzionare, così come per il passato, nei seguenti 
termini: la commissione discute ed elabora certe proposte che vengono trasmesse alla giunta; quest’ultima, quando lo ritiene opportuno, 
le fa proprie e, quindi, le porta in consiglio comunale. La commissione non può portare direttamente al consiglio comunale le proprie 
conclusioni e considerazioni. 
Io mi domando, a questo punto, se la commissione riunendosi decidesse di proporre alcuni tipi di interventi che ritiene opportuni, a 
quale giunta e a quale maggioranza dà delega di concretizzare in termini tecnici, burocratici ed amministrativi quanto emerso dalla 
commissione stessa? 
Quale giunta e quale maggioranza riporteranno le conclusioni della commissione in consiglio comunale? Per questo mi pare non esiste 
contraddizione tra l’avere approvato un ordine del giorno e chiedere una sospensione della nomina della commissione; proprio perché 
la commissione si dovrà riunire con urgenza, e siamo i primi noi a sottolinearlo, E con altrettanta urgenza dovrà dare mandato alla 
giunta di concretizzare le proposte, noi chiediamo evidentemente a quale giunta e quale maggioranza si dovrà rivolgere! Se manca 
l’interlocutore diretto, il responsabile principale che dovrebbe portare avanti queste proposte e queste elaborazioni, è evidente che il 
lavoro della commissione rischia di essere decisamente vanificato. Noi vorremmo che fossero considerati anche questi aspetti perché ci 
sembrano determinati, ai fini del procedere o meno alla nomina di questa commissione “. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Io mi trovo in una situazione particolare. Ho avuto l’incarico, oltretutto, di fare un lavoro di mediazione che cercherò di portare avanti 
nella speranza che le mie forze siano sufficienti; veramente, io volevo portare, per non riunire d’urgenza il consiglio comunale, in seno a 
quella commissione i miei risultati, le mie decisioni, le mie delusioni, le mie pene, le mie speranze. Pur pensando che le verifiche 
possono essere anche veloci, passerà ugualmente del tempo e non so veramente a chi porterò i risultati del mio lavoro; ho una delega 
così ampia che mi spaventa perché sento di rappresentare il consiglio comunale. Potranno inoltre presentarsi problemi di carattere 
urgente, intralci che potranno verificarsi e che dovranno essere esaminati “. 
Il consigliere professor CAMPAGNARI dice: 
“Se uno di noi si fosse rifiutato di indicare il nominativo del proprio rappresentante - non abbiamo certamente il peso di 14 consiglieri, 
ma siamo sempre in fase di attuazione di una delibera consiliare -, la commissione non sarebbe stata fatta ugualmente? Se consiglieri 
comunisti non ritengono di presentare provvisoriamente il proprio nominativo, non vedo per quale ragione la commissione non dovrebbe 
essere costituita ed in base a quale diritto “. 
Il consigliere geometra LUI dice: 
“ Siccome la conclusione di questo dibattito è oltremodo complessa e affinché anche in questa occasione qualcuno non voglia intendere 
la nostra volontà di strumentalizzare chissà che cosa - fino ad ora chi ha strumentalizzato questo problema è stata un’altra forza politica 
- e per dimostrare la nostra precisa intenzione e volontà, anche se ci rimangono perplessità sull’evidente contraddizione del fatto, noi 
aderiamo alla nomina di questa commissione e proponiamo la nomina del compagno VITTORIO CARRERI quale rappresentante del 
nostro gruppo, con la richiesta al signor Sindaco che questa commissione venga convocata veramente con urgenza.“ 
Il PRESIDENTE dice: 
“Leggo, a questo punto, i nominativi dei consiglieri proposti a far parte della commissione consiliare in rappresentanza dei gruppi 
consiliari, chiedendone la conferma: 
Daré, Usvardi, Generali, Campagnari, Gianchino e Carreri. 
 Se non mi sbaglio, sono sei nominativi che pongo in votazione, in esecuzione della proposta fatta all’inizio della trattazione del presente 
argomento “. 
Effettuata la votazione per alzata di mano, la proposta risulta approvata all’unanimità dei votanti (voti favorevoli 27 su 27 consiglieri 
presenti e votanti). 
Atteso l’esito della predetta votazione, il presidente proclama che la commissione consiliare per lo studio dei problemi relativi ai minori 
handicappati è così costituita: 
-Cons. Sen Darè Gastone, Cons. On. Gianni Usvardi, Cons. Dott. Manfredo Generali, Cons. prof. Vanio Campagnari, Cons. CAV 
Vincenzo Gianchino, cons. Dott. Vittorio Carreri. 
Dopo la nomina della commissione consiliare, il consigliere geometra LUI dice: 
“Dato che prevedo certamente che lei, signor Sindaco, per ovvie ragioni dichiarerà sospesa la seduta, noi chiediamo, da questo 
momento, formale iscrizione all’ordine del giorno per il prossimo consiglio comunale, delle dimissioni della giunta. Detta richiesta se, se 
il consiglio ci vuole dispensare, è da considerarsi fatta da 14 consiglieri quindi da un terzo del consiglio comunale. Lunedì, comunque, 
faremo avere regolare richiesta con le quattordici firme”. 
Dopo di ciò il presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Dall’Archivio storico del Comune di Mantova 
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DOCUMENTO N. 158 
 

La seduta di ieri sera del consiglio comunale 
FRATTURA NELLA MAGGIORANZA: LA CRISI SOLTANTO RINVIATA? 

I DC non si sono presentati in aula e hanno chiesto una verifica extracomunale della coalizione. Dal canto loro i comunisti considerano 
dimissionaria la giunta – Nominata all’unanimità la commissione per la “Casa del Sole” il cui o.d.g. istitutivo è stato approvato con 

l’astensione del PLI e del MSI 
 

Seduta non certo priva di sorprese e di interesse quella. di ieri sera del consiglio comunale dedicata alla nomina della commissione 
consiliare per i problemi inerenti la «Casa del Sole». La Democrazia Cristiana ha disertato la seduta producendo pertanto una 
spaccatura nella maggioranza. La commissione consiliare veniva perciò nominata (all' unanimità) senza il suo voto, e ovviamente Il 
relativo ordine del giorno della maggioranza (presentato da PSI, PSDI e PRI) è stato pure approvato senza il suo voto e con 
l'astensione del PLI e del MSI. La DC infine, tramite il consigliere Bottoli, ha fatto sapere che disertava la seduta ritenendo 
indispensabile una verifica della maggioranza di centrosinistra. Crisi soltanto rinviata dunque? È quel che si vedrà nei prossimi giorni. Il 
PCI, che per tutta la seduta ha fatto spere di considerare a questo punto la giunta dimissionaria, ha chiesto che nella prossima seduta 
vengano iscritte all' ordine del giorno dei lavori per l'appunto le dimissioni dell'attuale giunta. 
Questo il succo di una serata che si prospettava come cruciale e che in ampia misura lo è stata. L'ordine del giorno presentato dai capi-
gruppo socialista, socialdemocratico e repubblicano (Usvardì, Darè e Gianchino), che ha indotto fa DC a non presentarsi in consiglio, 
reca testualmente: «Il consiglio comunale di Mantova di fronte alla difficile situazione di carattere tecnico-organizzativo sindacale della 
“Casa del Sole”, situazione motivata dalla crescita degli interventi a favore dei minori handicappati mantovani, dopo aver discusso 
ampiamente il problema, nel sottolineare la positiva valida azione condotta dalla stessa «Casa del Sole» in un settore dove insostenibili 
sono le carenze dello stato e della società, propone all'attenzione del consiglio dell'ente modifiche dello statuto che completino e 
definiscano i limiti dell'intervento del Consorzio, impegnando il Comune a sostenere scelte di maggior partecipazione tecnico-finanziaria 
in un settore tanto abbisognevole di presenza pubblica. II consiglio è d'accordo con la nomina di una commissione consiliare aperta 
che, ricercando comuni soluzioni con l'amministrazione provinciale, esamini la situazione dei minori handicappati residenti nella nostra 
provincia ed entro 3 mesi formuli proposte precise atte a risolvere il problema, impostando anche la realizzazione di altri centri educativi, 
il consiglio auspica infine che il Governo e le Regioni, attraverso strumenti legislativi nuovi, predispongano nel quadro della riforma del 
sistema sociale, chiare linee di intervento a favore dei fanciulli disadattati». 
L'odg, come si è detto, ha avuto il voto favorevole di PCI, PSI, PSDI e PRI, astenuti MSl e PLI. Prima della votazione, il consigliere della 
DC Bottoli entrava in aula e faceva questa dichiarazione a nome del suo gruppo: 
«Non avendo riscontrato un accordo adeguato ai problemi in discussione in consiglio, non prendiamo parte alla seduta e chiediamo la 
verifica della maggioranza nelle sedi opportune». 
Quanto alla nomina della commissione consiliare, essa risulta così composta: Usvardi per il PSI, Darè per il PSDI, Carreri per il PCI, 
Generali per il MSI, Campagnari per il PLI e Gianchino per il PRI. Resta dunque in sospeso il nominativo democristiano per i motivi già 
detti. 
Alla fine della seduta, il gruppo consiliare del PCI ha rilasciato alla stampa la seguente dichiarazione: 
“Il gruppo consiliare comunista denuncia ai cittadini il grave atteggiamento del gruppo democristiano che per sottrarsi a precise 
responsabilità pubbliche ha disertato la seduta del consiglio comunale di Mantova nella quale si dovevano trarre le conclusioni operative 
dell'ampio dibattito consiliare al fine di affrontare e correttamente risolvere i più acuti problemi dell'assistenza agli handicappati. Ancora 
una volta la Democrazia Cristiana mantovana antepone i suoi interessi di parte per fini di conservazione di vecchie concezioni 
integraliste, clericali e di potere clientelare a soluzioni avanzate e moderne favorenti i fondamentali problemi della comunità. È chiaro 
che si impone una radicale modifica dell'attuale maggioranza e l'avvento al governo locale di forze che siano in grado di risolvere i veri 
problemi della città». 
A questo punto, esposta la sostanza dei fatti, riferire sulla discussione potrebbe essere anche superfluo. Diremo che nel presentare 
l'o.d.g. Usvardi ha indicato, per quanto riguarda la mancata formulazione comune da parte della maggioranza, che si sono 
scontrate impostazioni divergenti ma che nondimeno PSI, PSDI e PRI avevano ritenuto di non doversi sottrarre al proprio compito 
proponendo una formulazione che non vuole essere inquisitoria per la «Casa del Sole» e per stabilire i limiti, concreti e non teorici, della 
commissione, e per sottolineare il diritto del Comune di impegnarsi nel discorso sociale sugli handicappati. 
Darè concordava con quanto detto da Usvardi rilevando che I’odg. vuole essere un contributo positivo perché gli handicappati siano 
effettivamente curati e non soltanto custoditi. Rilevato il fenomeno di crisi di crescenza della «Casa del Sole», Darè, premesso che pure 
l'ente in passato ha operato per il meglio, ha sottolineato che 320 bambini (tanti ne assiste attualmente l'istituto) non possono essere 
curati da due sole équipes mediche: almeno 200, ha detto, non possono fruire di un'assistenza completa. Pertanto il Comune deve dare 
il suo contributo alla formazione di almeno altre 3 o 4 équipes. L'odg, ha concluso, è corretto, e si è augurato che la DC recedesse dal 
suo atteggiamento. 
Dal canto suo Gianchino sottolineava come nello spirito dell'odg la commissione non abbia un carattere inquisitorio ma di studio e di 
proponimento. 
Quanto alle dichiarazioni dei capigruppo del MSI e del PLI, Generali e Campagnari, il primo, annunciando l'astensione del suo gruppo, 
motivava la decisione con il fatto che la prima parte dell'odg era impostata in termini troppo politici, mentre il secondo motivava 
l'astensione del PLI con il fatto che se sull'odg confluiscono due posizioni tanto diverse, quella comunista per un'indagine totale e quella 
degli altri partiti di maggioranza per uno studio del problema, ciò significava che, a suo avviso, la formulazione dell' odg è soltanto vaga, 
accontentando entrambe le posizioni. 
Dopo che il consigliere dc Bottoli era entrato per fare la sua breve dichiarazione, il capogruppo del PCI Lui interveniva per sottolineare 
come al senso di responsabilità dei presenti facesse riscontro quello che egli ha definito testualmente l'atteggiamento «grottesco e 
farsesco» della DC. Ha detto inoltre che quello della DC riflette la posizione di «prepotenza» assunta da quel partito in tutto il paese, 
anche con gli alleati, indicando a tale proposito le vicende della RAITV. «Abbiamo dunque discusso tanto e concesso ieri un rinvio di 24 
ore per avere questo tipo di risposta». Lui ha detto che la DC ha mostrato dl non volersi assumere le proprie responsabilità in ordine a 
un problema tanto grave quanto quello degli handicappati, spostando i termini del dibattito al di fuori del consiglio comunale. In realtà si 
scontrano, ha detto, due concezioni dell'assistenza, quella clericale e quella progressista, privatistica e pubblica. Lui annunciava poi 
l'adesione del suo gruppo all'odg, dichiarando di ritenere dimissionaria la giunta di centro sinistra, poiché ormai non esisteva più, per 
l'assenza della DC, una maggioranza. Il PCI dichiarava inoltre di ritirare i propri ordini del giorno, perché in parte l'odg di parte della 
maggioranza condivideva le proprie posizioni ma anche perché mancava in consiglio il rappresentante del Comune in seno 
all'amministrazione della Casa del Sole (l'assessore Gementi) al quale secondo lo stesso odg si doveva delegare il compito dl 
rappresentare le istanze del consiglio comunale. I comunisti insistevano a lungo nel considerare dimissionaria la giunta, che di fatto la 
rottura prodottasi nella maggioranza aveva aperto la crisi e che pertanto sarebbe stato inutile nominare, in tali condizioni, la 
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commissione consiliare. Di parere diverso, con diverse motivazioni, erano i rappresentanti degli altri partiti. Alla fine il capogruppo 
comunista dichiarava che, affinché non si ritenesse che il suo partito intendeva strumentalizzare la situazione, il PCI, acconsentiva alla 
nomina della commissione, chiedendo infine, prima che il sindaco Grigato dichiarasse sospesa la seduta, che nella prossima riunione 
venissero iscritte all'odg dei lavori le dimissioni della giunta. 
La situazione rimane pertanto sospesa nell'aria. Nei prossimi giorni ci sarà la verifica (a tale proposito il capogruppo del PSDI sen. Daré 
ha detto che fin dal 10 dicembre scorso egli aveva richiesto tale verifica ai partiti della maggioranza con lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno, su tutti, problemi, compreso quello della «Casa del Sole»). Fare previsioni è arduo, come assai ardua sembra 
obiettivamente la situazione. Una crisi non vi sarà soltanto se la DC nominerà il proprio rappresentante in seno alla commissione 
consiliare accettando quindi, sia pure senza averlo votato, l'odg approvato ieri sera anche dai comunisti. Come si vede, politicamente 
non è cosa da poco. Ma è anche vero che in politica tutto è possibile. Intanto domani si riunirà il consiglio provinciale che dovrebbe 
procedere a sua volta alla nomina di una commissione consiliare. Sono in molti a Ipotizzare che anche in quella sede possa verificarsi 
quello che è accaduto in consiglio comunale. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 gennaio 1973 
DOCUMENTO N. 159 

GLI ASSESSORI DC SONO DISPOSTI A RASSEGNARE IL PROPRIO MANDATO 
La decisione annunciata in una riunione degli organi dirigenti del partito – rinviata la seduta del Consiglio provinciale – un documento 

della Segreteria provinciale 
 

Crisi ormai aperta, anche formalmente, in comune? Sembra di sì se si pensa che ieri mattina, nel corso di una lunga riunione degli 
organi dirigenti del partito, gli assessori democristiani in comune si sono detti disposti e rassegnare il mandato appunto agli organi 
dirigenti. Spetterà ora a questi ultimi di vagliare la situazione e di intrecciare eventualmente un dialogo con le forze politiche del centro-
sinistra (PSI, PSDI e PRI) per quel chiarimento che il recente, lungo e a volte anche aspro dibattito sulla questione della "Casa del Sole" 
aveva dimostrato essere ormai indilazionabile. È chiaro infatti che se è vero come è vero che un'ipotesi di rassegna del mandato da 
parte degli assessori democristiani non significa ancora un atto di dimissioni vere e proprie, è anche vero che questa decisione è 
scaturita da una situazione di fatto che ormai rende praticamente impossibile la continuazione della collaborazione tra i partiti della 
attuale maggioranza. 
Sulla ipotesi di rassegna del mandato degli assessori e sulla intera questione che ha portato all'attuale stato di crisi, la segreteria 
provinciale ha stilato ieri il seguente documento: «Il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana del comune di Mantova non ha 
partecipato alla seduta del consiglio comunale di sabato 13 gennaio avendo constatato la impossibilità di trovare un accordo fra i gruppi 
di maggioranza sui compiti da affidare alla commissione consiliare per l'indagine sul problema dell'infanzia disadatta. L'adesione del 
gruppo consiliare DC alla formazione di tale commissione era avvenuta alla fine di un ampio dibattito in consiglio comunale in cui si 
erano rilevate le carenze di strutture assistenziali nel settore, nonostante la lodevole e meritoria opera della " Casa del Sole " svolta in 
virtù di una generosa a intelligente guida del consiglio di amministrazione del consorzio e in particolare della presidente. 
«Essendo emersa la necessità che gli enti locali predispongano una linea politica di interventi adeguati ai bisogni della comunità, la 
commissione consiliare dovrebbe avere il compito di studiare il problema dell'infanzia disadattata, al fine di fornire al consiglio comunale 
il quadro più esatto possibile della situazione e le indicazioni per l'intervento del comune in ordine alle strutture esistenti e a quelle di 
possibile futura realizzazione, nel quadro di un'organica riforma del sistema assistenziale sanitario e di concerto con la amministrazione 
provinciale. 
«Di fronte alla impossibilità di far recepire tale impostazione nell'ambito dl un atteggiamento comune della maggioranza, preoccupato 
del carattere che altrimenti poteva assumere la commissione, In forma palese o sottintesa, soprattutto in presenza di una reiterata 
richiesta di snaturare la figura giuridica del consorzio con modifiche statutarie, il gruppo DC ha chiesto la sospensione della seduta 
consiliare per consentire agli organi dei partiti dl maggioranza di verificare la coesione politica della coalizione di centro-sinistra. 
«La DC si rammarica per l'atteggiamento assunto dagli altri partiti della coalizione che hanno preferito procedere nei lavori del consiglio 
in assenza della maggioranza della giunta e del gruppo consiliare DC arrivando alla votazione della commissione e di un documento 
che, per la presenza determinante del voto comunista, assume un preciso significato politico. Pertanto la Democrazia Cristiana 
riconferma la richiesta di una verifica della maggioranza. 
«Il comitato provinciale ha accolto la disponibilità degli assessori a rimettere al partito il proprio mandato ed ha invitato i propri 
rappresentanti a chiedere il rinvio del consiglio provinciale In attesa di un chiarimento della situazione politica». 
Come si vede dal contenuto del documento democristiano, hanno trovato conferma le nostre anticipazioni di ieri in sede di cronaca della 
riunione del consiglio comunale. Avevamo detto infatti che si era verificato ormai una netta frattura nella maggioranza e che la crisi era 
semmai soltanto rinviata, non certo scongiurata. 
Ricordiamo, brevemente, che questa crisi era nell'aria se non dalia seduta consiliare del 3 dicembre (la prima durante la quale si 
discusse sulla “Casa del Sole”) almeno da quella del 12 dicembre quando si resero necessarie alcune ore di sospensione dei lavori 
consiliari poiché di fronte all'insistenza del gruppo comunista di presentare un ordine del giorno che impegnava la rappresentante del 
comune in seno all'istituto. di S. Silvestro (la signorina Vittorina Gementi) ad adoperarsi per far cessare l’agitazione delle insegnanti, il 
gruppo democristiano aveva dato chiaramente ad intendere di non voler affatto votare il documento stesso. 
Ventiquattro ore di rinvio non hanno evidentemente spostato i termini del problema, cioè della crisi ormai in atto. Una crisi che si era 
aperta di fatto sabato sera quando il gruppo democristiano aveva disertato la seduta (l'assenza era stata motivata dal mancato accordo 
tra i partiti di maggioranza sul problema “Casa del Sole”) e aveva chiesto una verifica della maggioranza; in quella occasione era stato 
presentato un documento firmato da PSI, PSDI e PRI che era stato votato anche dai comunisti mentre PLI e MSI si erano astenuti. È 
chiaro che questa votazione significa già una frattura nella maggioranza di centro-sinistra: il documento infatti chiedeva tra le altre cose 
«modifiche dello statuto che completino e definiscano i limiti di intervento del consorzio che gestisce la "Casa del Sole "» e di fronte a 
questa richiesta il gruppo democristiano aveva detto il suo no deciso, un no formalmente manifestato con la mancata presenza ai lavori 
consiliari di sabato sera. 
Va ancora ricordato che l'assenza del gruppo democristiano è stata interpretata dal gruppo comunista come un manifesto atto di 
dimissioni della giunta e che gli stessi comunisti hanno chiesto che nell'ordine del giorno della prossima riunione fossero iscritte appunto 
le dimissioni della giunta. 
Prevedere, ora, gli sviluppi delta crisi non è facile. Naturalmente oggi i partiti della maggioranza che governa Comune e Provincia 
prenderanno atto dell'atteggiamento degli assessori comunali dc e investiranno del problema i rispettivi organi dirigenti. 
Data la situazione venutasi a creare in comune dopo lo scontro sul problema della “Casa del Sole", ovviamente è stata rinviata la 
seduta del consiglio provinciale prevista per oggi pomeriggio alle are 15,30. Ovviamente abbiamo detto poiché, come si ricorderà, 
anche il consiglio provinciale era chiamato a discutere la medesima questione e quasi certamente a deliberare analogamente a quanto 
era avvenuto in comune, la nomina di una commissione consiliare. 
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Dalla Gazzetta di Mantova del 15 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 160 

DAGLI ASSESSORI DELLA D.C. E DEL P.S.D.I. 
A) RICHIESTA ANCHE IN PROVINCIA LA VERIFICA DELLA MAGGIORANZA 

Rinviato il consiglio provinciale: il PSI si dissocia dalla deliberazione della giunta - Non avendo ricevuto per tempo formale 
comunicazione del rinvio, il gruppo comunista e il consigliere socialista si sono presentati alla seduta - Il PCI chiede la convocazione 
urgente del consiglio 
 
Colpo di scena, se così si può dire, ieri in Provincia. Com'è noto, si riteneva che il consiglio provinciale, dopo quanto era accaduto in 
consiglio comunale, fosse stato rinviato. Il consiglio provinciale avrebbe dovuto a sua volta procedere alla nomina di una commissione 
consiliare per i problemi della “Casa del Sole” ed era pertanto logico dedurre che anche in quella sede si sarebbe verificato quanto 
accaduto in Comune, dove com'è noto la commissione è stata nominata senza i voti della DC, la quale non si era presentata alla 
seduta. Nel corso di quest'ultima è stato votato, anche con l'approvazione del gruppo comunista, un ordine del giorno presentato da 
PSI. PSDI e PRI e al quale i democristiani avevano deciso di non aderire. Oltretutto la DC in Comune, com'è noto, aveva fatto sapere di 
ritenere indispensabile una verifica della maggioranza in sede di partito: ciò equivaleva a una spaccatura dell'attuale coalizione, a una 
crisi, anche se non formalmente dichiarata (i comunisti, si ricorderà, hanno chiesto che all'ordine del giorno della prossima seduta 
vengano iscritte le dimissioni della giunta). 
Pertanto domenica era stata diffusa la notizia, tuttavia non formalmente comunicata in redazione, che il consiglio provinciale sarebbe 
stato rinviato in quanto investito di riflesso dalla crisi non dichiarata prodottasi in Comune. 
Ma ecco che ieri, all'ora convenuta, si presentavano in aula consiliare il gruppo comunista e il consigliere del PSI Cattabiani (gli altri 
rappresentanti di quest'ultimo partito fanno parte della giunta provinciale). Il capo gruppo comunista senatore Zavattini faceva sapere 
che non avendo ricevuto formale comunicazioni sul rinvio della riunione, riteneva la stessa convocata fino a comunicazione contraria. 
Era accaduto che la giunta si era riunita alle ore 14 per decidere il rinvio del consiglio e i telegrammi di disdetta erano partiti non prima 
delle 14,30, vale a dire non in tempo utile perché i consiglieri comunisti li rivedessero. La comunicazione, distribuita anche alla stampa, 
reca testualmente: 
“Preso atto della richiesta degli assessori della DC sulla necessità di una verifica politica nell'ambito della maggioranza, richiesta cui 
aderisce l'assessore del PSDI, constata l'impossibilità dello svolgimento dell'odierno consiglio provinciale e ne decide il rinvio a data da 
destinarsi “. 
E a questo punto, i consiglieri comunisti e quello del PSI, erano le 16,30, lasciavano l'aula. 
Come si vede, alla richiesta di verifica della maggioranza non hanno aderito gli assessori del PSI. 
In serata, il gruppo consiliare comunista ha fatto pervenire alla stampa per la pubblicazione il seguente comunicato: 
«Il gruppo consiliare del P.C.I. nell'amministrazione provinciale ha chiesto la convocazione straordinaria del consiglio con lo stesso 
ordine del giorno della seduta di oggi rinviata a seguito della richiesta di verifica della maggioranza avanzata dagli assessori della D.C., 
e poggiata dall’assessore del Partito socialdemocratico. 
L'intento del gruppo del PCI è di provocare nella sede propria del consiglio provinciale un dibattito sulla crisi che ormai investe 
chiaramente la maggioranza che regge le sorti dell'amministrazione provinciale, un dibattito che emerga alla luce del sole e sui problemi 
vivi della comunità mantovana”. 
A sua volta il gruppo consiliare del PSI ha trasmesso per la pubblicazione la seguente nota: 
“Gli assessori del PSI nella giunta dell'amministrazione provinciale hanno preso atto netta riunione straordinaria della giunta di ieri, della 
decisione degli assessori provinciali democristiani, unitamente all'assessore del PSDI, di rinviare la riunione del consiglio provinciale 
motivandola con la richiesta di una verifica politica tra i partiti della maggioranza ". 
«Tale presa d'atto non esime il gruppo consiliare socialista dal dover chiarire all'opinione pubblica la posizione da esso assunta in 
ordine alla decisione della D.C. chiaramente determinata dal problema “Casa del Sole ". 
«Su questo problema risulta con evidenza che la D.C. aveva assunto in giunta provinciale una posizione diversa da quella assunta in 
consiglio comunale. 
«Gli assessori dc, in primo luogo il presidente della giunta, si sono dichiarati concordi, nella seduta di giunta di venerdì 12 gennaio, con 
la linea proposta dagli assessori socialisti, in merito alla complessa situazione esistente in quell'Istituto. 
«Tale linea prevedeva i seguenti punti essenziali di proposte al consiglio provinciale: 
«1 - modifica orario insegnanti, volta a contemperare gli interessi dell'Istituto e del corpo insegnante; 
«2 - modifica regolamento interno, allo scopo di renderlo più adeguato ad una dialettica interna che permetta a ciascun operatore di 
portare un contributo più aderente alla propria personalità; 
«3 - riconoscimento della legittimità dell'azione sindacale intrapresa dal corpo insegnante, per il merito da esso acquisito con l'opera 
svolta a favore del potenziamento dell'Istituto; 
«4 - modifica allo statuto in considerazione dello sviluppo dell'Istituto la cui opera non deve più essere considerata caritativa e 
assistenziale, ma come un dovere sociale che deve vedere impegnati tutti gli enti pubblici; 
«5 - nomina dl una commissione consiliare, con il compito di condurre un'indagine conoscitiva del problema dell’infanzia handicappata 
nella nostra provincia, anche in relazione alle esigenze di mutazioni legislative nazionali e regionali in atto, con lo scopo di formulare 
indicazioni e proposte in ordine alle strutture esistenti ed a quelle di possibile futura realizzazione per la sua soluzione e che impegna 
l'amministrazione provinciale, in armonia con l’amministrazione comunale di Mantova e gli enti locali interessati. 
«Tutto ciò risulta dai verbali della giunta provinciale. 
«Il gruppo consiliare socialista, nel ribadire il suo fermo impegno ad agire con risolutezza nella linea di tale deliberato, chiaramente 
recepito dal documento votato dal consiglio comunale di Mantova nella seduta del 13 gennaio, dissente dalla posizione assunta dal 
gruppo DC e PSDI di rinviare il consiglio provinciale.  
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 gennaio 1973 

B) CLIMA ALLA CASA DEL SOLE 
 

Sono un ragazzo di 11 anni e mia sorella, di 16 anni frequenta la “Casa del Sole”. Tutti i medici avevano detto di metterla sin da piccola 
in un istituto. La nonna e la mamma non lo hanno mai fatto però, perché erano tutti brutti.  
Poi finalmente qualche anno fa la signorina Gementi con l’aiuto di altre persone ha creato la “Casa del Sole” dove mia sorella nel primo 
anno ha imparato a leggere e scrivere. S’arrangia ora anche nei pensierini, sa un pochino di storia e di geografia, ma non sa i conticini. 
Era solamente felice quando andava alla “Casa del Sole” dove c'erano sempre la signorina Gementi e la signorina Ileana che era la sua 
maestra. 
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Ora non ci va più volentieri, perché non è più la scuola di prima anche se è molto affezionata alla signorina Severina e alla sua maestra 
signora Costanza. 
Non le pare, signor direttore, che se gli adulti ci mettessero buona volontà tutto tornerebbe come prima alla “Casa del Sole”? 
Mi scuso per il disturbo, la ringrazio e la riverisco. 

Marco Paganini Mori 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 gennaio 1973 

 
DOCUMENTO N. 161 
 

CRISI O NON CRISI IN COMUNE? 
Due domande ai capigruppo consiliari 

Siamo alla vigilia di una crisi nelle massime amministrazioni mantovane oppure saranno ricomposte le maggioranze di centro – sinistra? 
– La questione della “Casa del Sole” rappresenta, sotto sotto, un pretesto politico? 

 
Le attuali giunte di centro - sinistra che dal 1970 reggono le amministrazioni comunale e provinciale, in questi giorni sono ferme. 
Ufficialmente non sono dimissionarie, ma è chiaro che la verifica chiesta dai due gruppi consiliari della D.C. in Comune ed in Provincia, 
nonché la decisione degli assessori comunali democristiani di rimettere nelle mani della segreteria provinciale il loro mandato, lasciano 
intendere l'esistenza di uno stato di crisi nei rapporti politici che è qualcosa di più di una semplice esigenza di chiarificazione. 
La procedura stessa con la quale si è arrivati a questa situazione è messa in discussione da più parti. 
E la «Casa del Sole»? 
Non è la prima volta che posizioni di potere vengono messe in crisi da problemi importanti sotto l'aspetto specifico, ma irrilevanti ai fini di 
una linea politica. Ricordiamo il secondo governo di centro-sinistra presieduto dall'on. Moro che, proprio sulla scuola materna, scivolò 
clamorosamente. 
Oggi è la volta della «Casa del Sole» la cui somma di problemi umani, sindacali e politici ha, per così dire, mosso le acque fornendo 
quell'occasione che da almeno due anni qualcuno andava cercando. 
Ecco quindi che la «Casa del Sole» può offrire lo spunto per risolvere tutte queste questioni per cui il trapasso dalla condizione di 
verifica a quella di crisi potrebbe essere piuttosto rapido e non è detto che tutto torni come prima. 
Tanto per saggiare gli umori abbiamo rivolto ai capigruppo consiliari del consiglio comunale due domande. Eccole: 
1) Ritiene che ci sarà la crisi oppure l'accordo tra i quattro partiti di centro-sinistra che compongono la Giunta comunale sarà 
rinnovato? 
2) Ritiene che la questione della «Casa del Sole» abbia superato i termini per cui è stata oggetto di dibattito e sia stata invece 
strumentalizzata a fini partitici? 
L'ordine delle risposte rispecchia la consistenza numerica dei gruppi consiliari così come si è venuta determinando alle ultime elezioni 
amministrative. 

Geom. Gianni Lui (P.C.I.) 
1) Che ci sia una crisi in Comune non può esservi alcun dubbio; basti pensare alla conclusione del consiglio comunale di sabato 13 nel 
corso del quale la rottura dei rapporti tra la D. C. e gli altri partiti del centro-sinistra si è evidenziata non solo sul piano pratico con la 
mancata partecipazione dei democristiani alla seduta consiliare, ma anche, e soprattutto, sul piano politico. 
La D.C. infatti, rifiutando l'ordine del giorno proposto dai suoi stessi alleati, ha chiaramente preteso di difendere interessi di parte e 
conservatori in netto contrasto con la posizione assunta, in particolare, dai consiglieri socialisti. 
Questo nuovo contrasto apertosi nella giunta municipale di Mantova non può cogliere di sorpresa: è solo l'ennesima espressione (e noi 
opereremo in modo tale che ne sia pure l'ultima) di una crisi politica della coalizione di centro-sinistra che il nostro gruppo rileva da anni 
e che è causa della mancata soluzione dei più gravi problemi della nostra città. 
Emerge quindi da ciò una ipotesi di ricomposizione dell'alleanza di centro-sinistra estremamente difficile se non al prezzo dello 
svuotamento delle posizioni progressiste affermate dalla maggioranza del consiglio comunale; dell'accettazione di assurdi «trasformismi 
politici» che fanno perdere credibilità alle istituzioni democratiche (in questo caso la volontà di una gran parte del consiglio comunale 
contro quella «di potere» di una parte della D.C.) e di rinunce assai gravi sul piano delle prospettive politiche e degli interessi della 
nostra collettività. 
2) I molti cittadini che hanno seguito il problema o attraverso il dibattito in consiglio comunale, o dai fedeli resoconti della «Gazzetta» in 
proposito, possono testimoniare del cosciente e profondo impegno profuso dal gruppo comunista per contribuire (e non da oggi) alla 
soluzione del grave problema degli handicappati e, quindi, dei conseguenti impegni degli enti pubblici fra i quali, ovviamente, non può 
essere eluso quello relativo alla «Casa del Sole». 
Chi volesse sostenere tesi di strumentalizzazione partitica o, peggio ancora, di volontà «di usare la pelle dei bambini per mimetizzare il 
loro odio o la loro sete di potere», rivolte ai comunisti, è nei fatti in evidente malafede. 
L'ampio dibattito consiliare ha dimostrato ampiamente, e ancora una volta, la serietà e la competenza con la quale i consiglieri 
comunisti hanno affrontato sia il problema dell'assistenza agli handicappati in generale, che in particolare quello aperto alla «Casa del 
Sole» dalle richieste delle insegnanti, a differenza della meschini difesa che i consiglieri democristiani hanno fatto di vecchie concezioni 
integraliste, di interessi clericali e di potere clientelare in aperto contrasto con la loro funzione di amministratori della cosa pubblica. 
Se qualcuno ha quindi strumentalizzato il dibattito sulla «Casa del Sole » questi altri non è che la Democrazia Cristiana mantovana 
laddove, disertando Il dibattito ed il voto in consiglio comunale, ha dichiarato con quale spirito e con quali intenzioni essa aveva aderito 
(a parole!) alla costituzione della commissione consiliare e in quale modo il rappresentante nominato dal consiglio comunale nel 
consorzio per la «Casa del Sole» (poi eletto presidente della stessa) si sentiva colà portatore ed, esponente degli interessi e delle 
istanze dell'ente pubblico. 

Sen. Dante Bettoni (D.C.) 
I) La disponibilità per un confronto chiaro e meditato con le forze politiche della coalizione testimonia la nostra volontà di definire un 
atteggiamento comune che faccia giustizia di tutti gli elementi polemici che possono aver inquinato la discussione sull'infanzia 
disadattata e sulle strutture assistenziali del settore e riconduca il problema alle dimensioni reali. Noi riteniamo che per il senso di 
responsabilità dei quattro partiti sarà riconfermata la collaborazione di centro-sinistra. 
2) Nel corso del dibattito sulla «Casa del Sole» si sono riscontrate valutazioni diverse per l'impostazione che ogni gruppo consiliare ha 
dato al problema. La verifica che abbiamo chiesto dovrebbe servire anche ad eliminare qualsiasi possibile e più o meno intenzionale 
strumentalizzazione. 

On. Gianni Usvardi (P.S.I.) 
1) Più volte in queste ulti-me settimane in sede di incontri politici e riunioni pubbliche abbiamo affermato quali erano e quali sono gli 
orientamenti del P.S.I, a proposito della questione per la quale la D.C, ha richiesto la verifica. Non vogliamo inquisizioni e lo ribadiamo. 
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Abbiamo richiesto la formazione di una commissione per discutere concretamente su un problema attorno al quale si è largamente 
sensibilizzata la popolazione e non solo per parlare della «Casa del Sole». 
Riteniamo che il comune, d'accordo con tutti gli enti pubblici locali, abbia il dovere di interessarsi maggiormente dell'infanzia 
handicappata e lo deve fare sia nei confronti della «Casa del Sole», sia degli altri istituti esistenti, affrontando la realizzazione di nuovi 
strumenti vista la carenza dello stato e della società. 
Una posizione chiara nota da tempo. D'altro canto il dibattito in sede di consiglio comunale ha praticamente convenuto sulla validità di 
questi indirizzi. Tutti i gruppi, con accenti diversi, lo hanno sottolineato, almeno per quanto possono far fede i nastri magnetici della 
seduta del 3 gennaio convocata per discutere il problema specifico della «Casa del Sole». 
Il voto di sabato scorso formulato dai partiti laici e non affrontato dalla D. C., non voleva né vuole suonare umiliazione né sconfessione 
di alcuno, vuole semplicemente chiarire il senso di una volontà comune: impegnare più di ieri l'amministrazione pubblica nel settore dei 
fanciulli disadattati. 
È questo motivo di crisi? La valutazione spetta a chi ha chiesto la verifica. 
Sulla verifica saranno poi espliciti gli organismi dirigenti della federazione socialista, anche nell'attuazione dei deliberati congressuali 
che già avevano detto dell'esigenza di fare il «punto» sulle alleanze amministrative. 
2) Ogni vicenda che venga affrontata in pubblico dibattito è vista in chiave politica. Ma sarà bene affermare subito che per quanto ci 
riguarda il problema è venuto in discussione per ricercare soluzioni positive e non per amore d'affermare indirizzi di fondo. Quindi per 
motivi validi e non speciosi o tanto meno strumentali. Non avrebbe senso infatti discutere su grosse questioni senza avanzare precise 
proposte. 

Sen. Gastone Darè (P.S.D.I.) 
In risposta alla prima domanda, premesso che in politica tutto è possibile, il punto di vista di noi socialdemocratici è stato ripetutamente 
esposto sia nelle riunioni dei gruppi consiliari di maggioranza del Comune e dell'amministrazione provinciale, sia durante la mia 
dichiarazione di voto nella seduta del consiglio comunale di Mantova di sabato 13 gennaio u.s. 
Per noi esisteva da tempo la necessità di una verifica a livello delle segreterie provinciali dei quattro partiti che sostengono il centro-
sinistra nelle amministrazioni degli enti locali mantovani, verifica che avrebbe dovuto riguardare tutti i problemi politico-amministrativi, 
compreso quello, e non solamente quello, della «Casa del Sole». Per questo motivo non ho ritenuto di aderire al punto di vista del 
gruppo consiliare comunista che ha chiesto le dimissioni della giunta del Comune di Mantova, ma ho solamente affermato che chiedevo 
ancora una volta quella verifica alla quale ho accennato poc'anzi. 
Da questa lunga, ma necessaria premessa, ne consegue che noi socialdemocratici siamo convinti che tanto in Comune che in Provincia 
sarà mantenuta l'attuale coalizione di centro-sinistra, e in questo senso noi opereremo. 
La risposta alla seconda domanda non è facile, perché la valutazione deve necessariamente tener conto di tutti gli elementi che hanno 
portato l'esame della situazione della «Casa del Sole» in consiglio comunale. Vi sono stati elementi di carattere sindacale, di carattere 
amministrativo e anche di carattere politico. 
Preferisco dire, pertanto, al fine di non esasperare involontariamente una situazione attualmente molto delicata, ma che a parer mio si 
potrà risolvere rapidamente se tutti vi porranno la massima buona volontà, che se strumentalizzazione c'è stata a fini partitici, o se 
l'atteggiamento di qualche groppo consiliare ha fatto nascere questa impressione, certamente questo non è il caso di noi 
socialdemocratici, che abbiamo sempre espresso con estrema chiarezza il nostro pensiero, che è solo e unicamente quello di aiutare il 
consorzio della «Casa del Sole» a superare questo difficile momento. 
Superfluo che io aggiunga che noi abbiamo dato un giudizio altamente positivo sulla gestione della «Casa dei Sole», almeno fino a 
quando quell'istituto è stato In grado di affrontare e risolvere con i suoi soli mezzi tutti i complicati e sempre crescenti problemi derivanti 
dall'aumento continuo del numero degli assistiti. Perché per noi questo è il problema di fondo più importante: tutto quanto si sta facendo 
e si farà, dovrà essere fatto tenendo presente in primo luogo l'interesse sanitario e morale degli assistiti e delle loro famiglie. 

Ing. Piero Mastruzzi (P.L.I.) 
1) È molto difficile prevedere quale sarà l'esito delle «consultazioni» dei partiti che compongono la giunta, soprattutto perché non si 
conoscono i temi del «confronto». 
Sarebbe un atto di sensibilità democratica e di rispetto per i cittadini rendere di pubblico dominio i veri problemi che dovranno affrontare 
i negoziatori dei partiti della maggioranza consiliare. Si può tuttavia presumere che la trattativa, ancora una volta ispirata ad un deteriore 
costume del nostro Paese, non sarà dedicata alla ricerca di definizione dei concreti ed urgenti problemi della città ma alla soluzione di 
problemi personali e di corrente di partito, nella spartizione dei «posti» di sottogoverno negli enti locali: Istituto Autonomo Case Popolari, 
Ente Provinciale del Turismo ecc. E ciò, purtroppo, mentre il Comune di Mantova (e cioè ognuno di noi) paga quattro milioni al giorno di 
interessi passivi. 
2) Quanto alla “Casa del Sole” noi liberali riteniamo che il problema sia stato certamente dilatato e strumentalizzato. 
Si tratta di una istituzione che nel suo complesso, ha bene meritato e che riscuote la gratitudine dei cittadini, soprattutto di quanti vi 
sono direttamente e dolorosamente interessati.  
Qui, tutto è stato strumentalizzato, in primo luogo dal Partito Comunista. Dalle rivendicazioni sindacali alle possibili correzioni di 
gestione, non è possibile non meditare sul carattere dell’Istituto, sulle sue particolari esigenze. 
La «Casa del Sole» non è una qualsiasi azienda che produce cravatte. Essa dà non solo un servizio sociale ma offre anche una 
concreta solidarietà umana e civile. Se si può condividere l'opinione che tutto è perfettibile, non è possibile pretendere capovolgimenti di 
gestione, che suonino, oltre tutto, di condanna a chi ha dedicato energie senza risparmio ad un'opera nata proprio dalla fertilità di 
intelligenze e di volontà di singoli, di fronte all'imprevidenza dei poteri pubblici, che, anche in tal caso, si baloccano con grandi «piani»  
costruiti di parole. 
Noi siamo pronti a considerare i modi per migliorare quanto già esiste, non certo a distruggere quello che c'è, per costruire castelli in 
aria. 
Per questo, forse, la concretezza liberale viene tenuta rigorosamente fuori dalle amministrazioni mantovane. 

Dott. Manfredo Generali (M.S.I.) 
1) I giri di walzer ed i paso doble che hanno caratterizzato il congresso socialista di Genova, assieme ai problemi sorti in sede locale 
dalla mancata rielezione di alcuni parlamentari, erano già sicuri indici di una crisi latente. Si aggiunga il giuoco interno di tendenze della 
Democrazia Cristiana e il chiaro obbiettivo socialcomunista di trasformare la «Casa del Sole» in una casa del sol dell'avvenire. Non 
credo che il clima di sfiducia che caratterizza l'attività amministrativa possa essere fugato da un rimpasto dove ai nomi vengano sostituiti 
altri nomi. Il problema fondamentale è quello delle competenze che, purtroppo, sono state di regola messe in sottordine da troppi anni. 
2) Sulla questione specifica della «Casa del Sole» mi sono chiaramente espresso nel corso dei miei interventi in consiglio comunale. 
Ritengo vergognoso che il problema dei disadattati, dei piccoli handicappati e delle loro famiglie sia stato strumentalizzato politicamente 
per motivi sostanzialmente formali e che già erano in via di soluzione. Si può modificare per migliorare, mai modificare pretestualmente 
per peggiorare o distruggere. 

Cav. Vincenzo Gianchino (P.R.I.) 
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1) Per quanto ci riguarda, neghiamo che il problema della «Casa del Sole» possa o debba costituire motivo di crisi della giunta di 
centro-sinistra al Comune di Mantova e opereremo perché questa eventualità non si verifichi. I partiti di centro-sinistra debbono ritrovare 
un accordo lavorando nel comune sforzo di ricucitura con spirito nuovo, capace di superare le vecchie impostazioni particolaristiche, 
strumentali e di malinteso prestigio, troppo spesso volte a mere preoccupazioni di potere, e debbono invece portare tutta la loro 
attenzione sui concreti e reali problemi della comunità mantovana, che urgono più che mai e richiedono, una dedizione totale, 
disinteressata e illuminata. 
2) Pensiamo che il problema della «Casa del Sole » sia stato correttamente impostato dalle forze politiche mantovane per quanto 
attiene all'esigenza di una sua ristrutturazione capace di rendere l'istituto più moderno, più efficiente, meglio rispondente alle proprie 
finalità pubbliche e sociali, nel più vasto quadro di una soluzione globale del problema degli handicappati nella nostra provincia, anche 
se durante il lungo dibattito sulla vicenda sono emersi tentativi di strumentalizzazione che noi repubblicani fermamente re-spingiamo e 
condanniamo. 
Per parte nostra, nel riconoscere l'opera indubbiamente meritoria svolta sino ad oggi dall'istituto, ribadiamo di aver votato l'ordine del 
giorno socialista con spirito, volontà ed impegno volti a ricercare una soluzione globale in termini democratici del problema degli 
handicappati e ci auguriamo che questo spirito, questa volontà e questo impegno abbiano alla fine a prevalere in tutti. 
Crisi o verifica un fatto resta comunque certo. Tra i quattro partiti che compongono la giunta di centro-sinistra in Comune ed in Provincia 
non è avvenuto, sino ad oggi, alcun incontro. 
Le interviste che pubblichiamo costituiscono quindi il Primo passo verso uno sblocco della situazione. Che sia quello giusto? 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 162 

I GENITORI DELLA “CASA DEL SOLE” DA STAMANI TENGONO A CASA I FIGLI 
CLAMOROSA DECISIONE AL TERMINE DI UN’ASSEMBLEA 

Li rimanderanno soltanto quando la presidente signorina Gementi sarà completamente reintegrata nelle sue funzioni 
 

L'assemblea dei genitori dei bambini ospiti della «Casa del Sole», riunita ieri pomeriggio in un locale dell'istituto di San Silvestro dal 
comitato dei genitori stessi, ha deliberato a stragrande maggioranza - solo tre si sono astenuti - di tenere a casa I bambini a partire da 
stamane. 
Al termine della seduta è stato approvato il seguente ordine del giorno: 
«L'assemblea riunitasi il 18-1-1973, visti inutili gli sforzi compiuti a tutti i livelli e in tutti i sensi per la soluzione dei problemi dell'istituto, 
essendo l'assemblea composta dai maggiori e più diretti interessati, all'unanimità ha preso la seguente decisione: 
«tenere a casa i figli sino a che non sarà ripristinata quella efficienza che già preesisteva e per ottenere tale risultato chiede che sia 
affidata alla signorina Gementi la presidenza e la direzione didattica ortopedagogica della "Casa del Sole"». 
La posizione del comitato dei genitori è stata illustrata in apertura di seduta dal prof. Frassoni il quale ha informato del fallimento di ogni 
tentativo di intervento, a tutti i livelli, per sbloccare la situazione nonché dell'avversione dei genitori dei bambini alle soluzioni adottate 
dal consiglio comunale di nominare una commissione che studiasse il problema. 
«La politica fuori dai cancelli - ha detto il prof. Frassoni - e solo il ritorno della signorina Gementi alle funzioni che svolgeva sino a circa 
un anno e mezzo fa potrà riportare la scuola al suo grado di effettiva efficienza al fine di assicurare la piena tranquillità alle famiglie che 
all'istituto di San Silvestro hanno affidato per tanti anni i loro bambini». 
Al termine del suo intervento il prof. Frassoni ha invitato i genitori a tenere a casa i propri figli impegnandosi, come comitato dei genitori, 
a fornire la massima assistenza possibile a quei bambini che non potessero essere sorvegliati durante lo sciopero dai loro genitori. 
La richiesta è stata immediatamente accolta dalla maggioranza, stragrande maggioranza, dei presenti che hanno tessuto, in ogni 
momento, le lodi dell'azione della signorina Gementi. 
C'è stato anche chi ha proposto, suscitando larga approvazione, di salire le scale del comune per «dare una lezione» a coloro che ad 
avviso dei genitori, hanno strumentalizzato la questione della «Casa del Sole» per fini politici. Una madre ha affermato, tra gli applausi, 
che la commissione nominata dal consiglio comunale «non avrebbe mai messo piede alla " Casa del Sole "». 
Voci di dissenso si sono levate da due genitori i quali hanno invitato i presenti a guardare con maggior realismo alla situazione, 
reclamando il passaggio da una gestione privatistica ad una gestione democratica dell'Istituto. C'è stato anche chi ha richiamato 
l'attenzione sulla crisi di crescenza denunciata dall'istituto in questi ultimi anni nonché all'esigenza di chiamare ad intervenire sul piano 
finanziario anche la Regione. Queste voci - due per la verità - sono state presto sommerse dai clamori della maggioranza. Una madre, il 
cui figlio di 20 anni dimesso dalla «Casa del Sole» non ha trovato aiuto fuori dell'istituto, ha gridato che «solo il ritorno della signorina 
Gementi alla guida dello stesso avrebbe consentito loro di sperare.» 
L'assemblea si è sciolta quindi con la decisione di tenere a casa i bambini. Fino a quando? 
  
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 163 
 

A) II COMITATO CITTADINO SULLA «CASA DEL SOLE» 
Il Comitato Cittadino del P.C.I. ci invia con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«Mercoledì 16 dicembre il Comitato Cittadino del PCI, unitamente al gruppo consiliare e ai segretari delle Sezioni del Comune di 
Mantova, si è riunito per esaminare la situazione creatasi in Consiglio Comunale a seguito del dibattito svoltosi sulla "Casa del Sole" e 
sulle funzioni dell'Ente pubblico in direzione dell'infanzia handicappata. 
«Il Comitato Cittadino del PCI esprime totale adesione alla azione svolta dal gruppo consiliare per aver richiesto e sollecitato un dibattito 
(quello sulla "Casa del Sole" e sulle condizioni dei minori handicappati) tanto più urgente in quanto non voluto dalla DC mantovana e 
per aver sostenuto con impegno e con puntualità un importante dibattito sui temi posti in discussione al fine di pervenire alla loro 
soluzione nell'interesse dei bambini, delle loro famiglie e della collettività; dà atto della correttezza democratica relativa al rispetto della 
sovranità del Consiglio Comunale, del carattere progressista delle posizioni assunte e della serietà di impostazione politica che nel 
dibattito consiliare hanno garantito altre forze politiche, segnatamente il P.S.I. 
«Il Comitato Cittadino e il gruppo consiliare comunale del PCI riconoscono altresì l'importante ruolo assolto da tutti coloro che, partendo 
dai problemi posti dalle maestre della "Casa del Sole", hanno inteso e sostenuto spetta all'Ente pubblico il dovere-diritto prioritario di 
intervento la necessità che sulla questione di una scuola per il recupero dei bambini handicappati. In questo quadro riconoscono infine 
la positiva azione dei sindacati, delle maestre della "Casa del Sole", di quei genitori e di quei cittadini che si sono mossi e si muovono a 
sostegno di questa tesi, ampiamente legata ad un indirizzo riformatore, per sconfiggere atteggiamenti e pratiche di tipo clientelare a 
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difesa di antichi privilegi di gestione privata di settori della vita sociale tanto delicati, spesso realizzata in termini caritativi, paternalistici e 
confessionali. 
«Il Comitato Cittadino e il gruppo consiliare del PCI sottolineano la gravità del comportamento e delle scelte della DC mantovana che, 
rifiutando clamorosamente di riconoscere all'Ente pubblico (Comune e Provincia) ogni diritto di intervento sui problemi della "Casa del 
Sole ", ha chiesto ufficialmente la "verifica della maggioranza" ponendo, di fatto, in crisi le Giunte del Comune e della Provincia. Il modo 
con cui la DC ha assunto questa posizione ha rivelato in quale conto questo partito tenga i propri alleati e la stessa assemblea 
consiliare ove questi, sui problemi di riforma, assumano posizioni avanzate che intaccano le posizioni di potere personale e clericale 
della dirigenza democristiana mantovana. Ma se è vero che tale richiesta di verifica della maggioranza ha costituito un banale 
espediente per sottrarsi alle proprie responsabilità verso il Consiglio Comunale - che a larga maggioranza, anche senza i consiglieri 
democristiani, ha discusso e deliberato secondo le sue precise funzioni - è altresì vero che il dibattito sulla "Casa del Sole" è stato ed è 
un momento di profonda crisi del centro-sinistra mantovano. 
«Il Comitato Cittadino e il gruppo consiliare del PCI ritengono infatti che la chiarezza delle posizioni sostenute dal PSI, dal PRI e dal 
PSDI, in contrasto netto con la D.C., ha significato un momento di rottura di una gestione del potere, voluta dalla DC, fondata 
semplicemente sull'accordo per la spartizione di zone di potere tra i partiti che hanno governato l'Ente locale mantovano. La forza dei 
problemi reali, l'intervento di forze sociali sempre più ampie su tali problemi, la coscienza delle necessità di uno sviluppo reale della 
democrazia e di una politica di riforme hanno permesso al Partito Socialista di porre con più forza i problemi di una modifica profonda 
del modo di gestire il potere. Non v'è chi non abbia visto, sotto questo profilo, nel dibattito consiliare, il netto distacco tra la maggioranza 
del Consiglio da una parte e la DC, MSI e PLI dall'altra. 
«Il Comitato Cittadino e il gruppo consiliare del PCI ribadiscono che i problemi della "Casa del Sole " è possibile risolverli con 
atteggiamenti realistici e democratici che tengano conto dei problemi sollevati dalle maestre (nell'ambito dei quali occorre urgentemente 
pervenire a una fattiva collaborazione tra insegnanti e genitori), e sollecitano la commissione nominata dal Consiglio Comunale ad 
operare al più presto, specie in assenza di volontà precise della presidenza della "Casa del Sole" e della Democrazia Cristiana. 
«Il Comitato Cittadino e il gruppo consiliare del PCI, nel constatare infine che i motivi della gravità della crisi in Comune consistono in 
linee politiche antitetiche che si scontrano all'interno della maggioranza di centro-sinistra anche su tanti altri problemi che interessano la 
collettività mantovana, ritengono indispensabile e urgente che nella sede naturale del Consiglio Comunale vengano democraticamente 
affrontati e risolti i problemi aperti dalla crisi, onde evitare che la Democrazia Cristiana imponga ancora una volta una prassi ormai 
logora quale quella di prolungare in sedi appartate le "verifiche" che sempre si concludono in negativi compromessi a danno della 
collettività e del prestigio delle istituzioni democratiche ». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 gennaio 1973 
 

B) UN PARERE SULLA DECISIONE DEI GENITORI DELLA “CASA DEL SOLE” 
 

Mi sia concesso ancora una volta un mio pensiero sull’ormai famosa questione della “Casa del Sole”. Con la decisione presa dai 
genitori di tenere a casa i loro ragazzi la crisi è giunta al culmine. Anch'io condivido la decisione presa dai genitori in quanto 
assolutamente non era più possibile tenere i ragazzi in un ambiente in cui, per il clima surriscaldato che si era creato e soprattutto per la 
decisione di una parte del personale insegnante di non attenersi a certe direttive medico-pedagogiche di basilare importanza, non 
offriva più un’effettiva possibilità di miglioramento sia fisico che intellettuale. Dove non mi trovo d’accordo coi genitori è il modo col quale 
essi hanno posto il problema. Infatti, a mio avviso, che ci sia o non ci sia la signorina Gementi alla presidenza dell'istituto non è di vitale 
importanza. Ciò che invece è fondamentale è che a dirigere l'istituto vi sia una persona o un gruppo di persone in grado di operare per il 
solo interesse degli ospiti della «Casa del Sole». Se poi mi si dice che la signorina Gementi è proprio una di queste persone anch'io 
convengo con ciò; vorrei però fosse chiaro che il problema non è di persone, ma di un modo di condurre l'istituto con certe direttive 
medico-pedagogiche ben precise. 
Ringraziandola per l'ospitalità concessami cordialmente la saluto. 

Giancarlo Beltrami 
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 gennaio 1973 
 

C) UMANITA’ E LEGGE MORALE 
 

Chi abbia seguito, attraverso la Gazzetta di Mantova la vicenda della “Casa del Sole” ed abbia visto nelle “Lettere al giornale” la lettera 
del ragazzetto di dieci anni apparsa martedì 16 u.s., non può non riconoscere – come ha fatto la maestra Enrica Bellini nella edizione di 
ieri 19 gennaio u.s. – che ella, signor direttore, ha risposto al bambino con poche e sacrosante parole “traboccanti di profonde verità”. 
La verità, ovviamente, è una sola, come una sola è la umanità (meglio dire lo spirito di umanità), come una sola è la buona volontà. 
Non so se la filosofia ed in ispecie la politica siano d’accordo con queste semplici affermazioni, ma il comune buon senso, la retta 
coscienza, la legge morale, per non dire la legge divina, queste sì, sicuramente. Ma allora non hanno ragione tutti coloro che, da 
quando è scoppiata la miccia malefica sulla “Casa del Sole”, sono intervenuti per sostenere la retta intenzione, l’onestà e la 
competenza, la dedizione assoluta, lo spirito di vera umanità e carità di chi l'ha iniziata dal niente e condotta via via a così vasta portata 
e a così fastoso prestigio? E non è sempre vero - o non dovrebbe essere sempre vero - che in testa ad ogni attività e ad ogni 
occupazione o prestazione dipendente, indipendente o libera sta lo spirito di sacrificio e di dedizione e che certe professioni sono una 
missione e come tali devono essere intese, accettate, praticate, vissute? 
Per fini politici, sindacali, sociali, economici, personali (e chi più ne ha più ne metta) si potrà strumentalizzare su altri argomenti, su altre 
attività ma non su un'opera di squisita umanità e di stragrande utilità 
Infine permetta, egregio signor direttore, che anch'io mi compiaccia e la ringrazi vivamente per ciò che sinceramente e umanamente ha 
risposto al piccolo Marco. 

Martino Stevanin 
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 164 

A) UNA NOTA DELLA PROF. BOZZINI 
 

La professoressa Ida Bozzini ci ha inviato il seguente articolo dal titolo «SINDACATO, AUTORITÀ SCOLASTICA E "CASA DEL SOLE 
"», con preghiera di pubblicazione: 
Dopo un recente comunicato stampa, la segreteria provinciale del SI.NA.SC.EL. ha inviato «alle autorità scolastiche, politiche, religiose 
della provincia di Mantova» una lettera trionfalistica sui risultati della azione sindacale svolta fino a questo momento nell'interesse di un 
gruppo, di insegnanti dipendenti dalla scuola elementare di stato funzionante presso la «Casa del Sole». 
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Dice, fra l'altro, testualmente la lettera: «Possiamo comunicare che la lunga e travagliata vertenza delle insegnanti della "Casa del Sole" 
nei confronti dell'amministrazione scolastica e del consiglio di amministrazione dell'istituto ha trovato un primo sbocco positivo per 
quanto riguarda le quindici Insegnanti assegnate d'autorità presso l'istituto stesso. Il ministero della pubblica Istruzione, con un 
provvedimento straordinario e per contribuire a risolvere, per quanto di sua competenza, almeno in parte la vertenza, ha disposto 
l'ulteriore assegnazione alla provincia di Mantova di quindici nuovi posti che, per l'anno scolastico 1972-73, potranno permettere 
l’utilizzazione delle quindici insegnanti soprannumerarie assegnate alla "Casa del Sole” contro la loro volontà (in altra parte è detto 
anche: in seguito ad una rigida osservanza della ordinanza sugli incarichi e le supplenze), presso altre sedi e potranno consentire 
l’assunzione con incarico a tempo indeterminato di altre insegnanti non di ruolo in possesso del titolo di fisiopatologia. Ciò è stato 
possibile in quanto detto provvedimento era di esclusiva competenza dell'autorità scolastica. Grazie all'interessamento del nostro 
sindacato è stata in breve trovata, per questo problema, una soluzione positiva e accettabile». 
Trascriviamo qui di seguito il testo del telegramma ministeriale con il provvedimento di cui sopra: 
«Autorizzasi funzionamento sperimentale ripresa lezioni quindici posti insegnanti elementari sensi articolo uno legge 24 settembre 1971 
numero 820 con riserva definitive determinazioni per iscrizione organico codesta provincia secondo proposte codesto ufficio con 
decorrenza primo ottobre 1973 punto premesso che questione insegnanti soprannumerari assegnati scuole speciali non poteva avere in 
quel momento soluzione diversa da quella adottata da codesto ufficio consentesi che nei limiti disponibilità nuovi posti codesto ufficio 
per utilizzazione posti medesimi prenda in considerazione secondo ordine graduatoria insegnanti citati punto». 
È indubbiamente un esempio ermeneutica legislativa. Tuttavia, secondo l'interpretazione di esperti di diritto amministrativo, il 
provvedimento ministeriale, pur riconoscendo la legalità della procedura della nomina precedente, permette di assegnare altrove le 
citate maestre già da quest'anno in posti che verranno creati a partire dal 1° ottobre 1973 e perciò non consente l'assunzione di altre 
insegnanti da collocare alla «Casa del Sole» nell'anno 1972-73. Nei fatti, l'autorità scolastica, in contrasto con il testo dell'ordinanza 
ministeriale, forse subendo pressioni di natura politica e sindacale, ha trovato gli espedienti burocratici per nominare tredici nuove 
maestre e mandarle alla «Casa del Sole». 
Quanto alla «soluzione positiva e accettabile» trovata per le quindici maestre i fatti sono questi: le maestre hanno subito opposto un 
rifiuto ai posti reperiti dall'autorità scolastica competente secondo le necessità provinciali della scuola a tempo pieno (secondo il 
provvedimento ministeriale), perché essi comportavano un orario ed una situazione più disagevoli di quelli della «Casa del Sole»; 
successivamente sono stati creati dalla stessa autorità altri posti di loro gradimento, che sono stati accettati. Poco sarebbe contato, 
dunque, l'interessamento del sindacato se non ci fosse stata questa ampia discrezionale disponibilità dell'autorità scolastica locale. 
A noi questi fatti dicono le seguenti cose: 
1) L'orario che la «Casa del Sole» chiede alle maestre elementari per il trattamento e il recupero di bambini handicappati, non è il 
peggiore esistente in provincia di Mantova. Se è vessatorio» (è il termine usato dai sindacati) nei confronti delle maestre, sono 
evidentemente ancor più vessatori gli ispettori e i direttori didattici che nella provincia di Mantova stanno facendo l'esperimento della 
scuola a tempo pieno per bambini normali. 
2) Anche lo stato, per avviare un esperimento per una scuola nuova, aperta, secondo le ipotesi moderne delle scienze psicologiche, 
pedagogiche e sociali, ha bisogno di personale che accetti spontaneamente di farlo, se le condizioni gli aggradano (se è di ruolo) o che 
accetta di farlo perché è un modo di collocarsi (se non è di ruolo); non è in grado, insomma, di imporre un servizio diverso da quello 
tradizionale e deve cercare di soddisfare le esigenze degli operatori, senza però modificare la struttura dell'orario a tempo pieno. 
3) L' autorità scolastica nazionale prende provvedimenti straordinari e l'autorità scolastica locale dimostra di saper usare i suoi poteri 
discrezionali e di saper trovare gli espedienti amministrativi; li ha trovati per accontentare nel modo più pieno tredici maestre, li ha 
trovati, anche se resta da dimostrare che siano legittimi, per soddisfare la politica sindacale di creare immediatamente nuovi posti. 
Ci compiacciamo che l'autorità scolastica abbia fatto di tutto perché tredici insegnanti fossero accontentate. Fosse vero che tutte le 
insegnanti potessero ottenere il posto corrispondente alle loro esigenze! Tutte le insegnanti e tutti i lavoratori hanno il diritto che le loro 
condizioni di lavoro non siano in contrasto con le esigenze della loro persona, della loro famiglia, dei loro mariti e figli. Non abbiamo 
niente da dire contro le altre tredici insegnanti, che neppur conosciamo, le quali, ottenendo il posto alla «Casa del Sole» escono dalla 
provvisorietà della supplenza per entrare nella stabilità del posto non licenziabile, anche se, appena ottenuto il posto sicuro, firmando e 
accettando la convenzione stipulata dal loro datore di lavoro (l'autorità scolastica) con l'Istituto, si troveranno in condizioni non diverse 
da quelle lasciate dalle loro colleghe e potranno essere indotte a cominciare nuove agitazioni. 
Rileviamo solamente che solo nei confronti della «Casa del Sole» (e non l'Istituto in astratto, ma i bambini, con le loro esigenze di 
trattamento, i loro genitori, con le loro esigenze di fiducia e di speranza) le autorità scolastiche non prendono provvedimenti straordinari, 
non usano i loro poteri discrezionali, si trincerano dietro rigidi regolamenti e formule legali. Così, dentro la botte di ferro della legalità, 
l'autorità scolastica fa questo: 
a) il 14-10-1972 firma una convenzione con la «Casa del Sole» che fra le altre cose definisce anche l'orario di servizio, mentre il suo 
personale è già in agitazione per l'orario stesso; assume cioè un impegno obbligante a dispetto della volontà espressa nelle forme 
sindacali dal suo personale (va detto questo anche ai sindacati perché nella loro futura azione non continuino a sbagliare interlocutore: 
è l'autorità scolastica il datore di lavoro delle insegnanti che si è impegnato per loro); 
b) toglie sei maestre, tre terapiste ed ortopedagogiste, dallo specifico servizio che svolgevano gli anni precedenti e assegna loro la 
classe, determinando una condizione di disagio nella organizzazione dei servizi terapeutici all'interno dell'Istituto, e determinando, per 
contrasto, il formarsi di classi numericamente inconsistenti per un sovrappiù di maestre; 
c) impone in Istituto la presenza di maestre che si trovano evidentemente a disagio, senza promuovere (o far promuovere) anche per 
loro un'azione che le porti ad una sistemazione soddisfacente come le altre o addirittura alla effettiva libera scelta di questo posto di 
lavoro di alternativa con altri posti di lavoro (e a questo proposito che cos'hanno da rispondere i sindacati alle maestre che manifestano 
il loro malcontento?); 
d) ora, da ultimo, mentre rende contente tredici maestre, ne mette altre tredici nelle condizioni di non esserlo, di essere di fatto obbligate 
a prendere al volo il posto per entrare in un impiego stabile, ma un posto che potrebbe non essere di loro gradimento mettendo quindi, 
di fatto, in condizione di ulteriore disagio il funzionamento dell'Istituto. Eppure sapeva che l'immissione di nuovo personale a meta di un 
anno scolastico (e di questo si vanta il sindacato, mentre ogni anno denuncia all'opinione pubblica il ritardo con cui funzionano 
regolarmente le scuole per il macchinismo dei trasferimenti e delle graduatorie!), se è nocivo in tutte le scuole di tutti gli ordini, lo è tanto 
di più in una scuola speciale per bambini handicappati; sapeva che, proprio per questo e per altre ragioni, l'Istituto si metteva in grado di 
ristrutturare le classi, facendo a meno di nuove insegnanti, con il parere concorde dell'équipe medico psico - pedagogica e del direttore 
didattico, nel modo che fosse il meno traumatizzante per i bambini e facendo perno sul personale terapista dell'Istituto, con il quale i 
bambini stessi sono già in un rapporto educativo. 
Francamente questo ci sembra il metodo dei due pesi e delle due misure. Non chiediamo per la «Casa del Sole» illegalità o altro. 
Vogliamo che sia difeso il diritto di ciascun insegnante di scegliere liberamente questo servizio, una collaborazione autentica rispettosa 
di una convenzione, non solo accettata perché legale, ma anche sollecitata dall'autorità scolastica. Vogliamo che tutti, politici, autorità 
scolastiche si impegnino per questa soluzione, che sola può garantire un lavoro sereno e costruttivo. 
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Comprendiamo come possa essere difficile per chi non è addetto ai lavori entrare nel ginepraio dei regolamenti, ordinanze e 
provvedimenti straordinari che non provvedono a niente; perciò comprendiamo, anche se non lo avremmo voluto e ci addolora, il gesto 
drammatico e disperato con cui i genitori fan fronte a questi comportamenti in cui non si raccapezzano, usando solo gli argomenti, che, 
pure nella loro improprietà, sono molto eloquenti. 
Sappiamo che non fa piacere all'autorità scolastica che questi problemi vengano trattati pubblicamente. Ci pare invece che quello che si 
fa nel chiuso dei laboratori burocratici debba avere non solo il crisma del legalismo ma soprattutto quello della credibilità. 

Ida Bozzini 
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 gennaio 1973 
 

B) UN COMUNICATO DEL COMITATO DEI GENITORI 
 

Il comitato dei genitori della «Casa del Sole» ci invia con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«Il comitato dei genitori della "Casa del Sole" si è riunito d'urgenza per esaminare le risultanze dell'assemblea generale dei genitori del 
18-1-1973 e i nuovi sviluppi della situazione delle insegnanti elementari. 
«Durante tale assemblea non si è accennato al trasferimento ad altre sedi delle tredici maestre, forzatamente nominate in settembre 
alla "Casa del Sole", in quanto un telegramma del ministro Scalfaro aveva già risolto il problema. Lungi dalla nostra mente e crediamo 
da quella di tutti i genitori, che la partenza di tali insegnanti rimetterebbe in moto il meccanismo odiato delle nomine graduatoriate da 
parte delle autorità scolastiche. Invece così sta proprio succedendo, se non è già successo, che al posto, delle tredici partenti ne 
verranno nominate altre tredici, parte dal provveditore e parte dal direttore didattico e guarda caso sempre senza garantire la libera 
scelta da parte delle insegnanti. 
«Se noi continuiamo a sostenere che nell'istituto occorre personale disposto e volontario; se noi abbiamo ormai la certezza che 
l'opinione pubblica condivida il nostro pensiero, che è elementare nel suo significato pratico; se nell'ultimo concorso magistrale è già in 
atto tale principio (il concorrente che possiede la specializzazione deve dichiarare durante la prova se desidera essere assegnato a tali 
istituti quindi è già disponibile l'elemento importante dell'atto volontario); se tutti questi fattori rendono ben chiara la logica, noi del 
comitato puntualizziamo, sicuri di interpretare il pensiero di tutti i genitori o perlomeno della stragrande maggioranza e più, che il 
provvedimento attuato od in fase di attuazione, accentua maggiormente nel nostro animo la decisione di proseguire la nostra azione di 
protesta ancor più in profondità, al fine di risvegliare quel senso di intuito e di elasticità, che hanno sempre caratterizzato la soluzione di 
problemi particolarmente delicati, come delicato è quello della "Casa del Sole”. 
«Riteniamo perciò di precisare e completare schematicamente ai lettori il nostro pensiero globale sulla "Casa del Sole ": 
«I politici non hanno nessuna facoltà di nominare o promuovere il direttivo, 
«I politici debbono solo conservare il delegato del comune o della provincia come presidente (il presidente deve essere una persona 
che garantisca l'efficienza dell'istituto sotto l'aspetto scientifico; è colui che deve avere l'idea esatta del servizio di recupero e che 
accetta il discorso promozionale dei genitori, che ha possibilità di scelta dei collaboratori dell'I.M.P.P. ecc.). 
«L'autorità scolastica deve: 
1) mandare insegnanti elementari specializzati che scelgano liberamente e volontariamente la scuola speciale e che possano andare 
via quando lo ritengano opportuno, senza pretendere di cambiare la struttura dell'istituto. 
2) Le 13 insegnanti ultimamente nominate non devono essere sostituite, perché le nuove insegnanti si troverebbero nella stessa 
situazione delle prime. 
3) Per le altre insegnanti che non possono accettare l'orario, Il provveditore le trasferisca ad altre sedi in provincia; come è stato fatto 
per le 13, alle quali è stata data una sede di loro gradimento». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 gennaio 1973 
 

C) II SINDACATO SCUOLA DELLA C.G.I.L. 
 

La segreteria della CGIL invia con preghiera di pubblicazione: 
«Il sindacato della scuola si è riunito assieme alla segreteria della CGIL per esaminare la situazione venutasi a creare in seguito alla 
grave decisione adottata il 18 gennaio u.s. da parte dell'assemblea dei genitori della "Casa del Sole" di tenere a casa i propri figli " fino a 
quando non sarà ripristinata quella efficienza che già preesisteva ", grave decisione che prosegue affermando che "per ottenere tale 
risultato chiede che sia affidata alla signorina Gementi la presidenza e la direzione didattica ortopedagogica della “Casa del Sole”. 
«La segreteria della CGIL e il sindacato scuola esprimono il proprio profondo, stupore soprattutto sui metodi di discussione adottati 
all'interno dell'assemblea stessa, metodi tendenti a provocare un linciaggio morale, e non solo morale, nei confronti delle insegnanti, 
che rivendicano solamente alcuni diritti elementari di ciascun lavoratore e nei confronti dei pubblici amministratori, peraltro liberamente 
eletti da tutta la cittadinanza, che avevano giustamente inteso dar vita ad un tentativo di sblocco della situazione, che si stava facendo 
tesa, all'interno dell'istituto "Casa del Sole" con la nomina di una commissione di indagine sui bisogni dell'Istituto medesimo, per poter 
sopperire alle sue attuali ed evidenti lacune.  
«L'organizzazione sindacale è sicura che, al di là di talune prese di posizione, ci sia un chiaro tentativo di strumentalizzazione contro i 
lavoratori e contro tutte le forze democratiche che si stanno battendo in provincia di Mantova, come del resto nel Paese, per 
l’impostazione di una nuova prospettiva di sviluppo di tutti i servizi sociali e soprattutto di quelli che maggiormente interessano i più 
colpiti all'interno della nostra società ed è certamente il problema degli handicappati uno dei più gravi. 
«Ed è contro questi tentativi di strumentalizzazione che, del resto, non fanno altro che aggravare i problemi della "Casa del Sole" che la 
segreteria della CGIL e il sindacato scuola manifestano la loro più ferma , opposizione e ribadiscono quel concetto di gestione sociale 
della scuola che da tempo portano avanti, gestione che non può essere vista in contrapposizione con le componenti democratiche della 
vita civile del Paese, ma intessuta unitariamente in primo luogo con gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le libere 
associazioni democratiche e il corpo insegnante. Solo in questa prospettiva di aperto dibattito civile e di ricerca comune della risoluzione 
dei problemi che travagliano il mondo della scuola l'organizzazione sindacale si sente pienamente impegnata. 
«La segreteria della CGIL e il sindacato scuola sollevano inoltre una vibrata protesta nei confronti della presidenza della "Casa del Sole" 
in quanto, per proseguire nel clima intimidatorio che si è venuto a creare negli ultimi tempi, ha dato ordine all'APAM di non passare a 
prendere i bambini nella giornata di venerdì 19 gennaio 1973». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 165 

A) L'AZIONE DEL SI.NA.SC.EL PER LA "CASA DEL SOLE” 
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La discussione sul complesso problema della «Casa del Sole» ha chiamato direttamente in causa, in questi ultimi giorni, l'azione del 
Sindacato nazionale scuola elementare – SI.NA.SC.EL., che ha sostenuto e sostiene le rivendicazioni delle insegnanti. Siccome non 
sembra che chi parla o chi scrive conosca in pieno le ragioni che hanno portato all'azione sindacale, questa segreteria provinciale 
intende ancora una pubblica con un ulteriore chiarimento sui motivi che hanno determinato il suo appoggio alla richiesta delle 
insegnanti, 
Per chiarezza è necessario, prima di tutto, rendersi conto di cosa è nella realtà la «Casa del Sole», altrimenti ogni discorso rimane 
equivoco è unilaterale 
La “Casa del Sole”, per i fanciulli della scuola elementare, è costituita da due istituzioni: l'istituto e la scuola statale. 
L'istituto è formato da un consorzio con un proprio consiglio di amministrazione, con un proprio personale e con un proprio regolamento. 
Sulla natura e sui compiti dell'Istituto il SI.NA.SC.EL. non ha espresso valutazioni di sorta, se non quando si sono verificati degli eccessi 
di potere. È dovere dei partiti politici e degli enti che hanno creato il consorzio fissarne la natura nel rispetto dei compiti della scuola. 
L'istituto deve fornire alla scuola le infrastrutture (aule, servizi, mensa, laboratori, équipe medico-psico-pedagogica, ecc.) per rendere 
possibile il funzionamento della scuola statale. 
La scuola speciale statale ha una sua struttura e un suo regolamento che, anche se antiquato, può essere modificato solo dalla legge. 
Essa ha i suoi insegnanti, muniti di diploma specifico e vincitori di regolare concorso magistrale, suoi itinerari educativi che si adeguano 
alle esigenze degli alunni sulla base delle indicazioni degli specialisti, una propria direzione didattica che dovrebbe coordinare le varie 
attività secondo i fini propri della scuola. 
Queste due realtà di natura diversa e con compiti specifici, devono camminare assieme su un piano di armonica collaborazione per 
rendere efficace l'azione educativa affidata alle insegnanti. È successo invece che la non chiara distinzione dei ruoli e certe carenze 
della scuola (mancanza di una stabile direzione didattica), hanno portato ad una quasi totale identificazione della scuola con l'istituto, 
dando origine fin dai primi anni a situazioni di notevole disagio per le insegnanti e di enorme confusione nell'opinione pubblica. 
Il disagio si è presentato già alla nascita dell'istituto e della scuola speciale ed è aumentato con il passare degli anni fino ad arrivare agli 
sbocchi clamorosi degli ultimi mesi. Le indubbie carenze dell'amministrazione scolastica hanno portato la presidenza dell'istituto ad 
assumere compiti non suoi e ad attribuirsi una autorità che non le compete. 
Lo strumento per la collaborazione delle due istituzioni è una convenzione che viene stipulata ogni anno tra la presidenza dell'istituto e il 
Provveditorato agli Studi. Questa convenzione ha lo scopo di fissare le attribuzioni dell'istituto e della scuola per una concorde azione 
educativa. Nonostante la convenzione, per una unilaterale interpretazione del ruolo dell'istituto che considera la scuola come momento 
della sua struttura interna, si è creato un clima di notevole tensione che ha dato poi origine all'azione sindacale delle insegnanti. 
In sostanza le insegnanti chiedono di non dipendere dalla presidenza dell'istituto, ma dall'autorità scolastica competente e di avere una 
più ampia considerazione del lavoro svolto (si ricorda che fino all'imposizione del nuovo orario i bambini sono stati affidati 
completamente alle insegnanti e che se qualcosa è stato fatto sul piano educativo, questo è il risultato di una azione scolastica). 
Tra l'altro le insegnanti chiedono una diversa strutturazione dell'orario di servizio, con 29 ore settimanali di insegnamento. Questo 
discorso sul nuovo tipo di orario parte anche da considerazioni di natura pedagogica e psicologica, in quanto le moderne scienze 
educative affermano che una molteplicità di interventi favorisce uno sviluppo più completo della persona. 
Per tutta risposta la presidenza dell'istituto e l'autorità scolastica hanno firmato una convenzione che fissa l'orario diviso, con 25 ore 
settimanali di scuola distribuite nel mattino e nel pomeriggio. 
Peggiore soluzione non poteva esserci. 
Di qui l'inasprimento dell’azione sindacale che, evidentemente, ha motivazioni ben più serie e impegnative di quella dell'orario delle 
insegnanti. 
Tra le richieste sindacali è stata aggiunta quella delle maestre assegnate alla «Casa del Sole» contro la loro volontà. Com'è noto, 
questa azione ha portato ad un provvedimento straordinario dell'autorità scolastica. 
Questo provvedimento è stato aspramente criticato dalla prof. Bozzini e dai genitori («Gazzetta di Mantova» del 21-1-73). 
Essi non hanno tenuto presente che non ci sarebbe stato bisogno di intervento straordinario se all'interno dell'istituto non si fosse creato 
quel clima di tensione che è ormai noto a tutti 
L'azione sindacale è condotta da insegnanti di ruolo di una scuola speciale gestita dallo Stato. Nelle altre province ove esistono 
istituzioni similari alla «Casa del Sole» non si sono presentati problemi di questo genere perché subito è stata ben distinta la funzione 
educativa della scuola e la funzione collaterale dell'istituto. 
La mancanza di capacità di dialogo da parte della presidenza dell'istituto, l'ostinato silenzio nelle riunioni per la discussione della 
vertenza, la strumentalizzazione delle famiglie con informazioni inesatte o assurde (si veda il documento dei genitori pubblicato sulla 
«Gazzetta di Mantova» il 21 gennaio), hanno portato la vertenza su un binario morto. 
Intanto si è sviluppato un dibattito politico che, ripetiamo, non riguarda la scuola della «Casa del Sole». È un dibattito che riguarda 
l'istituto e che, si crede, potrebbe portare ad una più facile conclusione se i politici riuscissero a chiarire qual è di fatto e di diritto la 
funzione dell'istituto. Che non è la funzione della scuola, anche se tra i due enti distinti deve esserci una stretta collaborazione. 
È da ultimo un doveroso cenno all'articolo della prof. Bozzini, già citato, che ha riportato con tono polemico parte di un comunicato di 
questo sindacato. Se la portavoce dell'istituto voleva rendere un servizio alla verità, doveva riportare tutto il comunicato. 
Solo così il discorso sindacale sarebbe apparso completo e non mutilato. E mentre si precisa che nella scuola a pieno tempo l'orario di 
servizio per le insegnanti è di 25 ore settimanali con lezioni continuate e articolate a seconda delle esigenze della scuola e degli alunni 
(come si chiedeva anche per la «Casa del Sole» - vera scuola a tempo pieno), si può anche essere d'accordo sui disagi che crea il 
provvedimento della autorità scolastica. Ma allora perché la presidenza dell'istituto continua a volere mantenere una atmosfera di 
tensione per cui tante insegnanti desiderano andarsene? 
Non sarebbe utile invece fare in modo che la scuola mantenga, una sua autonomia sul piano organizzativo, in un clima di fattiva 
collaborazione, per un puntuale servizio alla comunità, in armonia con le esigenze degli alunni e del suo personale? E lasciare quindi 
alla scuola e all'autorità scolastica competente il compito di fissare gli orari, di determinare i programmi, di indicare le vie educative, di 
avviare quella collaborazione che si ritiene necessaria tra scuola e istituto su un piano di reciproca fedeltà alle distinte finalità e di 
disponibilità ad un lavoro d'insieme? 
In questo clima le Insegnanti e gli alunni potrebbero trovarsi a loro agio, dare il meglio di sé, ottenere i migliori risultati iniziando anche 
un reale rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia. 
Se la scuola speciale deve invece diventare un aspetto interno dell'istituto, allora bisogna fare un altro discorso. Anzi, bisogna 
riprenderlo da capo, perché un istituto privato di questo genere suscita problemi giuridici, economici, politici, sociali e sindacali di 
notevole mole. 
E se il sindacato magistrale fosse chiamato ad esprimere un suo parere su questa ipotesi, la sua risposta sarebbe decisamente 
negativa. 

Gianfranco Corradi 
(segretario provinciale del SINA.SC.EL.) 

dalla Gazzetta di Mantova del 24 gennaio 1973 
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B) INVITO DEL SINDACO PER LA CASA DEL SOLE 

Una smentita della presidenza dello stesso istituto e un o.d.g. del consiglio d'amministrazione 
 

II sindaco dott. Luigi Grigato ci ha trasmesso ieri sera il seguente comunicato con preghiera di pubblicazione: 
«Visti gli sviluppi di questi giorni della situazione della "Casa del Sole", acquisite le necessarie informazioni, come sindaco della città 
posso assicurare che da oggi 24 corrente, l'istituto è regolarmente funzionante sia per quanto riguarda la presenza di tutto il personale e 
dei vari servizi interni, sia per il trasporto coi mezzi APAM e coi pulmini dell'istituto stesso. 
«Invito pertanto calorosamente i genitori a far riprendere la frequenza dei loro ragazzi presso la "Casa del Sole", nella meditata 
considerazione che i delicati problemi dei giovani handicappati si risolvono solo in un clima di serenità e di responsabile impegno 
collettivo delle comunità mantovane». 
Dal canto suo la presidenza della «Casa del Sole» ci ha trasmesso nella stessa giornata di ieri Il seguente comunicato: 
«La presidenza dell'IMPP "Casa del Sole" smentisce di aver dato ordine alla direzione dell'APAM di non effettuare il servizio trasporto 
alunni (anche perché non è propria competenza).  
«Venerdì mattina, 19 u.s., primo giorno di assenza dei minori, l’APAM ha eseguito il regolare servizio Mantova - "Casa del Sole", 
trasportando due sole insegnanti. Interpellata telefonicamente, nel primo pomeriggio, se il pullman dell'APAM dovesse venire a 
prendere i minori, la presidenza ha risposto: "Purtroppo i bambini qui a scuola non ci sono”». 
Infine il consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» ci ha fatto pervenire ieri sera a tarda ora il seguente o.d.g.: 
«II consiglio di amministrazione dell'istituto medico psico pedagogico "Casa del Sole" si rammarica che la situazione di disagio, dovuto 
alla difficoltà di alcune maestre, sia sfociata in manifestazioni che costano dolorosamente sia a chi le fa sia a chi le subisce; 
«assicura che l'istituto continua ad essere regolarmente aperto con tutti i servizi, compresi quelli di trasporto, e con il personale terapista 
e di insegnamento; 
«auspica che quanto prima torni il clima di serenità e di tranquillità indispensabile per svolgere quell'attività di educazione e di recupero 
che ha altamente qualificato la "Casa del Sole"; 
«sollecita, pertanto, tutti, autorità scolastiche, sindacati e famiglie a collaborare per il ritorno immediato dei bambini e con ciò per la 
ripresa piena dell'attività dell’istituto». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 166 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. CASA DEL SOLE DEL 24-1-1973 
 
L' anno millenovecento settantatré il giorno 24 del mese di gennaio, nell' abitazione del Presidente Sig.na Vittorina Gementi (costretta in 
casa per influenza e febbre), sita in Mantova - via Verona n. 38 - alle ore 18,00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio 
d' Amministrazione dell'Ente, così composto: 
- M. a Vittorina: Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra 
Silvana Rinaldi Moretto, Dr. Bruno Tamassia, membri.   
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e la Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
verbale della seduta precedente viene approvato.  
Il Presidente informa i Consiglieri sul motivo della convocazione, considerata la sempre più grave situazione della Scuola Elementare e 
tenuto conto delle decisioni dei genitori che si sono riuniti in assemblea e nel comitato da loro eletto. 
I Consiglieri si rammaricano della decisione dei genitori di tenere a casa i bambini finché il funzionamento della Scuola Speciale in 
Istituto usando le loro parole "non sarà diventato di nuovo efficiente". Il Presidente rileva come la grave decisione non fa certo onore al 
Consiglio d' Amministrazione della Casa del Sole che ha la responsabilità del funzionamento dell’Istituto stesso. Il Sig. Bulgarelli fa 
presente di essere andato in Istituto al mattino per vedere di persona la situazione e di aver trovato alcuni genitori che sembravano 
essere in una posizione un po’ troppo invadente nei confronti del personale dell'Istituto e delle Insegnanti; pertanto il Consigliere ritiene 
che sia da rivedere la posizione dei genitori soprattutto per quanto riguarda il permesso di farli entrare in istituto, per quanto riguarda i 
modi e per quanto riguarda le assemblee nei locali della Casa del Sole. 
Il Dr. Boccalari propone, visto che ci sono risvolti di natura politica se non è il caso di venir incontro - anche se a titolo solo sperimentale 
- all' orario chiesto dalle insegnanti contestatarie, riprendendo la proposta fatta a suo tempo dal Sig. Bulgarelli sull'orario 9 - 15 e 
formando una terza équipe medica per le sole classi aventi dette insegnanti. 
Il Dr. Tamassia, a questo proposito, fa rilevare che le Insegnanti che non hanno mai contestato l'orario attuale, potrebbero però 
chiedere la stessa riduzione concessa alle altre fino alle ore 15. Inoltre suggerisce che, tenuto conto delle richieste avanzate dai 
Sindacati per l'orario di 29 ore settimanali così distribuite: 9-14 per 3 gg. e 9-16 per 2 gg., si potrebbe proporre per 3 gg. L'orario 9-16 e 
per 2 gg. 9-14. 
Il Presidente interviene rilevando che i medici delle équipes si sono sempre opposti ad orari diversi da quello attuale che viene ritenuto il 
minimo accettabile per l'attività medico-psico-pedagogica, che gli stessi medici sono stati invitati nel Consiglio stesso ad esprimere il 
loro parere e che infine si era convenuto all'unanimità di non poter scendere ad alcun compromesso su questo aspetto essenziale della 
vita dell'Istituto. 
Anche perché, constata il Presidente, il Consiglio di Amministrazione non porta avanti una impostazione personale, ma quella delle 
équipes. 
Il Consigliere Prof.ssa Ida Bozzini fa altresì notare che le 29 ore rivendicate dalle maestre contestatrici non sono tutte didattiche, ma tali 
rimangono solo 19 ore, essendo le altre 10 ore occupate dal pranzo o dal gioco, pertanto educative ma non didattiche. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito dal Presidente che il giorno successivo 25 gennaio si riuniranno alla Casa del Sole i componenti 
del Comitato genitori con il Dr. Cantadori per un incontro, delega il Consigliere Bulgarelli e chi può presenziare e decide di attendere 
l'esito per poter definire poi proposte che tengano conto anche delle intenzioni dei medici dopo i chiarimenti coi genitori. 
Il Presidente riferisce poi di essersi recata dall' Avv. Gianolio per una consulenza legale sul come si potrebbe agire verso l'autorità 
Scolastica che non ha garantito la convenzione stipulata e sottoscritta sulla Scuola Elementare Speciale. L'Avv. Gianolio si è dichiarato 
disponibile a un’azione legale perché ritiene che ci siano elementi più che sufficienti per chiarire il diritto di libera scelta del posto di 
lavoro. L'Avv. attende però una delibera del Consiglio d' Amministrazione della Casa del Sole per l’incarico ufficiale. 
Il Presidente legge poi ai Consiglieri questa lettera indirizzatale dal Provveditore agli Studi: "Sulla Gazzetta di Mantova in data 19 
gennaio 1973 è apparso l'articolo con il quale i genitori degli alunni frequentanti la Scuola Elementare Speciale funzionante presso 
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l'Istituto Medico-psico-pedagogico Casa del Sole di S. Silvestro chiedono la presenza della S.V, presso l'Istituto stesso. Poiché dipende 
esclusivamente dalla Sua volontà rinunciare o meno al comando preso l'Ente indicato in oggetto (E.P.M.F.) e rientrare in servizio nella 
Sua sede di titolarità, lo scrivente, sentito il Consiglio scolastico provinciale invita la S.V. a comunicare telegraficamente entro e non 
oltre il 24 gennaio p.v.se intende rinunciare o meno all' assegnazione presso l'Ente Protezione Morale del Fanciullo di Mantova disposta 
da questo Ufficio a seguito della nota ministeriale n. 8100 del 30 nov. 1972 su specifica richiesta dell' Ente Nazionale. - IL 
PROVVEDITORE AGLI STUDI - Firmato A. C. Ciarniello". 
Il Presidente legge questa risposta inviata immediatamente al Provveditore: 
In merito alla comunicazione Prot.n. 8329/B 3 del 19.1.1973 mi rincresce non poter rispondere immediatamente, in quanto non posso 
rinunciare all' incarico attuale, prima di conoscere per iscritto con quale incarico dovrei rientrare in servizio nella mia sede di titolarità. In 
attesa ringrazio ed ossequio. L'Insegnante. Firmato Vittorina Gementi. 
Risposta che non ha avuto seguito; e pertanto ben chiaro il contenuto equivoco e la palese contraddizione dell’Autorità Scolastica. 
Alle ore 20.15 entra in Consiglio il Prof. Frassoni, rappresentante il Comitato genitori, che dialoga con i Consiglieri Tamassia, Bulgarelli 
e Boccalari sulla situazione e fa una relazione della manifestazione automobilistica tenuta in Città dai genitori con circa n. 90 macchine.
  
Indi il Consiglio d' Amministrazione passa ad altri argomenti allo ordine del giorno prendendo le seguenti deliberazioni.  
Delibera N. 1. CONSEGUIMENTO LEGAT0.  
Il Consiglio di Amministrazione Udita la relazione del Presidente; Richiamata la delibera n. 87 del 5-12-1972, visto del C.R.C. n. 715 del 
5-1-1973; Vista la nota del Notaio Dr. Alessandro Finadri di Mantova in data 26 gennaio 1973; Considerato che il lascito della Sig.ra 
Rodea Bianca ved. Bovi costituisce un legato e non un'eredità e che ai sensi degli artt.17+470+649 del Codice Civile il legato non è 
oggetto di accettazione e tanto meno di accettazione con beneficio d'inventario; A rettifica della precedente e succitata deliberazione;  
all' unanimità 

DELIBERA 
di voler conseguire il legato disposto dalla benefattrice Sig.ra Bianca Rodea ved. Bovi, inoltrante istanza al Prefetto di Mantova per aver 
apposita autorizzazione, in conformità della Legge 21.6.1896, n°218. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 

 
DOCUMENTO N. 167 

A) IERI SERA ALLE ORE 18 PER LE VIE DELLA CITTA' - CORTEO AUTOMOBILISTICO DI PROTESTA DEI GENITORI DELLA 
«CASA DEL SOLE» 

 
Organizzato dal comitato dei genitori dei bambini ospiti della «Casa del Sole», si è svolto ieri pomeriggio, alle ore 18, un corteo 
automobilistico per le vie della città al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'istituto di San Silvestro. 
Dopo il concentramento delle autovetture in piazza Sordello si è formato il corteo che, preceduto da una macchina con altoparlante 
attraverso il quale veniva sintetizzata la posizione assunta dai genitori in merito alle note vicende della «Casa del Sole», ha effettuato il 
seguente percorso: piazza Virgiliana, via Arrivabene, piazza Cavallotti, via Grazioli, via Roma dove è passato sotto i balconi del 
municipio, corso Umberto I, via della Libertà, via Principe Amedeo dove ha sostato dinanzi alla prefettura. 
 

B) UN COMUNICATO DEL COMITATO DEI GENITORI 
 

Sempre il comitato dei genitori della «Casa del Sole» ci ha inviato con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«Carissimi genitori, siamo venuti a conoscenza che siete sottoposti da più parti a pressioni che tendono a farvi riportare i bambini alla 
"Casa del Sole"; anche il sindaco di Mantova in un comunicato apparso sulla " Gazzetta " vi invitava ancora a riportare a scuola i 
bambini assicurando che la "Casa del Sole" funziona regolarmente. 
«Vi confermiamo invece che non è cambiato assolutamente niente all'interno dell'Istituto. 
«La nostra azione qualche cosa ha ottenuto. Siamo convinti che le nostre giuste richieste saranno accolte solo se continueremo ad 
esercitare quella pressione iniziata con il tenere a casa i figli, continuata con la manifestazione di ieri sera per le vie di Mantova e che 
troverà lo sviluppo in una ulteriore manifestazione. 
«Domenica mattina, alle ore. 10 presso la «Casa del Sole» ci ritroveremo insieme in assemblea generale ed insieme discuteremo e 
decideremo democraticamente come sempre, quale sarà la maniera più efficace per raggiungere il nostro unico obbiettivo che è e 
rimane quello dell'efficienza della " Casa del Sole " così come era non tanto tempo fa. 
«Ci meravigliamo molto che una decisione così democratica dell'assemblea, che ha fissato le dimostrazioni, venga continuamente 
invalidata da chi in pubblico batte e ribatte il chiodo della libertà di ogni singolo cittadino». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 gennaio 1973 
 

C) I GENITORI, PRIMI COMPONENTI di UNA GESTIONE DEMOCRATICA DELLA "CASA DEL SOLE" 
Penso di Interpretare il sentimento della grande maggioranza dei genitori mantovani, esprimendo piena solidarietà verso i genitori della 
«Casa del Sole», non soltanto per i loro complessi problemi umani, ma anche per la presa di posizione da loro adottata, dopo la 
clamorosa assemblea di giovedì 18 us. 
Qualcuno ha scritto che, decidendo di tenere a casa i loro figli, i genitori hanno assunto un atteggiamento improprio. 
A me sembra invece che abbiano esercitato con molta coerenza il diritto-dovere primario dei genitori, responsabili dei propri figli. 
Constatato il caos che regna nella «Casa del Sole» dopo l'allontanamento forzato della signorina Gementi, era logico e naturale per i 
genitori giungere a questa decisione, dolorosa e drammatica, ma più eloquente di qualsiasi discorso. 
Qualcun altro ha anche scritto che quei genitori sono strumentalizzati. Non credo: quando si tratta del bene e della sicurezza dei propri 
figli ben difficilmente i genitori si lasciano strumentalizzare perché per loro non contano le promesse e le parole, ma i fatti e la realtà. 
La «Casa del Sole», un'istituzione nella quale all'inizio pochissimi credevano, nel giro di sei anni, dai 40 bambini del 1966 è passata ad 
assisterne, quest'anno, ben 320 bambini. Oggi quest'opera - assai cara al cuore dei mantovani che ne sono giustamente orgogliosi - è 
un Istituto modello che molte oltre città ci invidiano, specialmente per le sue infrastrutture modernissime e per le sue finalità 
promozionali, pienamente raggiunte. 
Tutto ciò per merito, principalmente, di una donna che ha lavorato duramente per anni, con rara capacità e competenza, con una 
tenacia così costante da convincere l'intera cittadinanza che il bene e il recupero dei bambini handicappati, la comprensione fraterna, la 
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speranza che deve essere restituita alle loro famiglie, spesso completamente sole e indifese nell'affrontare il loro dramma, sono realtà 
umane e sociali che nessuno può ignorare e che vanno affrontate con realizzazioni pratiche assai più che con belle parole. 
Per questo la «Casa del Sole» ha svolto, presso l'opinione pubblica mantovana, un'opera profondamente significativa dal punto di vista 
psicologico: le ha insegnato ad affrontare il problema dell'infanzia handicappata senza sciocchi pregiudizi, a considerare questi bambini 
e le loro famiglie, non soltanto come persone degne del massimo rispetto, ma come parte integrante della società, cittadini che più degli 
altri hanno diritto ad una autentica solidarietà umana e sociale. 
Riflettendo su questa realtà, che non va taciuta, molte persone dovrebbero convincersi, che l'opinione pubblica Mantovana è ben 
capace di sentire e di comprendere i problemi più dolorosamente umani. 
L'opinione pubblica, nella società odierna, non soltanto svolge un ruolo preminente, ma - al contrario di quanto si crede - non può 
essere manovrata tanto facilmente. Per questo essa condiziona spesso il risultato di un'azione in modo del tutto imprevedibile: a volte è 
capace di capovolgere addirittura una determinata situazione. In sostanza la gente ragiona con la sua testa e giudica gli avvenimenti e 
le persone dai fatti, molto più che dalle parole. Questo concetto fondamentale di psicologia sociale si applica benissimo anche alla 
questione della «Casa del Sole». 
Certamente, come ogni opera fatta dall'uomo e perciò non perfetta, anche la «Casa del Sole» può avere qualche difetto da correggere, 
qualche aspetto da potenziare, ma questo non basta per giustificare l'allontanamento della signorina Gementi che può e deve dare 
ancora molto a un'opera sorta principalmente dalla sua volontà. 
Non sarebbe più giusto e più saggio, dal punto di vista umano e sociale farla tornare nell'istituto come logoterapista, un posto cui ha 
pieno diritto per i titoli acquisiti, per la sua capacità e per la sua esperienza? Possibile che anche il problema delle maestre, certo molto 
importante sotto ogni punto di vista, non possa avere una soluzione soddisfacente per tutti? 
Ma soprattutto ci sembra che occorra pensare, prima di ogni altra cosa, al bene dei bambini e alla tranquillità dei loro genitori ed 
ascoltare le loro richieste e le loro esigenze. Queste sono le nostre considerazioni: non siamo dei politici, ragioniamo semplicemente 
con la logica del buon senso. 
Comunque, ormai i genitori della «Casa del Sole» hanno preso una posizione ben precisa. 
Soltanto loro, per esperienza diretta, possono testimoniare sulla reale situazione dell'istituto e della scuola speciale che vi funziona, 
principalmente da loro può venire l'indicazione valida per la soluzione di questa intricata vicenda. Perché loro, i genitori, sono i più diretti 
interessati, perché i bambini assistiti sono i loro figli. 
Più volte, nei giorni scorsi, è stata chiesta in consiglio comunale, una gestione democratica della «Casa del Sole». 
L'atteggiamento assunto ultimamente dai genitori, dimostra la consapevolezza del loro ruolo a questo riguardo. Di fatto essi stanno già 
attuando quella partecipazione democratica che per essere tale, e non demagogica, deve appunto vedere al primo posto proprio loro: i 
genitori. 
Chi conosce a fondo questo problema, sa che la legislazione del nostro Paese è molto esplicita in proposito: infatti l'articolo 3 della 
Costituzione italiana attribuisce ai genitori il diritto dovere, primario e irrinunciabile, di educare i figli. 
La funzione educativa assolta dalla scuola o da altri organismi, è una funzione delegata, sussidiaria, integrativa, ma mai sostitutiva della 
funzione della famiglia. anche in quei casi in cui la famiglia non può, da sola, assolvere al suo compito ma deve essere aiutata da 
strutture apposite. 
Del resto, l'importanza della partecipazione democratica della famiglia alla vita di ogni istituto educativo, è di interesse universale, non 
soltanto italiano: trova la sua conferma, fra l'altro, negli articoli 6 e 7 della «Carta europea della educazione» approvata a Bruxelles nel 
1968. 
Un'ultima considerazione. Nelle riunioni del consiglio comunale, svoltesi nei giorni scorsi, è stato finalmente preso in esame il problema 
degli handicappati. È vero: in questo campo c'è molto da fare, a Mantova come nelle altre città italiane. La commissione di studio 
nominata a questo scopo dal consiglio comunale, non farà certo fatica ad individuare bisogni e necessità, in gran parte noti da tempo. 
Ma per non alimentare nell'opinione pubblica cittadina lo scetticismo, il dubbio, le perplessità, oggi assai vivi e così pericolosi per la 
classe politica, sarebbe forse opportuno che gli enti locali, animati da tanta lodevole volontà di azione, accantonassero il problema della 
«Casa del Sole», già completa nelle strutture (e che, tutto sommato, ha soltanto bisogno di un atto di buona volontà per superare 
questo momento di crisi) e prendessero invece in esame altre opere da realizzare presto: per esempio il Centro di riabilitazione 
psicomotoria per spastici di via Rippa o i laboratori protetti per handicappati adulti. Si tratta anche in questi casi, di cittadini mantovani 
che hanno pieno diritto ad essere aiutati ed assistiti degnamente. 
Assumendosi, fin dal principio, gli oneri e gli onori di queste opere di indubbia importanza sociale, gli enti locali potranno certamente 
dimostrare a tutta la cittadinanza le loro capacità operative, nel modo più idoneo e più convincente. 

Maria Gloria Agostini 
(presidente dell'Associazione genitori di Mantova e consigliera nazionale 

dell'Associazione italiana genitori). 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 168 

A) SULLA POLEMICA PER LA “CASA DEL SOLE” 
Egregio direttore 
        quando iniziò su queste colonne la polemica sulla “Casa del Sole”, mi trovavo ricoverato in un ospedale milanese alla ricerca, in 
parte ottenuta, di una “ristrutturazione”, fisica. Da alcune “Gazzette”, che mi pervennero, mi fu chiaro che il preteso motivo delle 13 
maestre, altro non era che una manovra politica da parecchio tempo attesa ed ora apertamente sfruttata, tendente a sollevare dalla sua 
funzione la sig.na Gementi, fondatrice e presidente dell’Istituto. Detta impressione ebbe conferma al mio ritorno a Mantova, dove potevo 
maggiormente seguire la vicenda, sempre dalla “Gazzetta” e persone interne al problema. 
Del resto l’impressione della politicità della faccenda, non era a priori errata, se è riuscita a mettere in crisi entrambe le giunte, sia 
comunale e provinciale. Più volte ebbi l’intenzione di esprimere anche il modesto parere in proposito ma per farlo aspettavo il fatto 
nuovo. 
E questo, come me l’attendevo è venuto. Si tratta di una libera e democratica decisione dell'assemblea dei genitori di tenere a casa i 
figli affinché tutto non fosse ritornato come prima compresa la reintegrazione della sig.na Gementi. Questa decisione è stata accolta 
chiaramente da molti genitori tanto che si è arrivati “dall’alto” ad invitare i genitori a considerare con serenità la cosa. 
Ma come si può, dopo aver portato il caos alla «Casa del Sole», chiedere serenità proprio ai diretti interessati e veri danneggiati dalla 
vicenda? Anzi, è appunto per riportare tutto alla serenità precedente, che i genitori chiedono soprattutto il ritorno della signorina 
Gementi, tacciata da alcuni avversari come donna di ambizioni personali e politiche nonché dirigente accentratrice e dittatoriale. 
Ma se ogni persona politica scaricasse la propria ambizione istituendo e dirigendo opere con la stessa determinazione e passione con 
le quali la signorina Gementi ha creato e diretto la «Casa del Sole», sarebbe auspicabile che questo non fosse un caso sporadico. 
Anche l’accentrazione e una severa direzione non posso non condividerle nella sostanza, ben sapendo quanto sia oggi difficile 
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mandare avanti simili istituzioni, con del personale non sempre conscio della responsabilità della funzione. Sia chiaro, personalmente 
sono contrario a considerare detto lavoro una missione. 
Tuttavia, ritengo che il personale dedito a questo lavoro sia predisposto a svolgerlo rendendosi conto che la sua opera non si svolge tra 
catene di montaggio.  
Esso infatti non ha a che fare con auto, lavatrici, ecc. Bensì, con bambini che per la loro natura devono trovare nell'istituto, oltretutto, 
l'affetto che hanno tra le loro mura domestiche. E chi, meglio dei genitori può giudicare se le cose vanno come devono andare? Per 
questo, ritengo utile e doverosa la decisione dei genitori e credendo utile l'azione di questi comitati, li esorto a perseverare. Da troppo 
tempo, gli handicappati fisici e psichici vengono strumentalizzati persino dalle proprie associazioni, ed in special modo gli invalidi civili, 
dove persone intraprendenti e tesserati miranti solo alla sistemazione personale, permettono tale strumentalizzazione. Bisogna 
smetterla con l'affidarsi alla politica partitica, ma crearci non (noi) la nostra politica, seria, consapevole e decisa. 
Bisogna che noi invalidi e i genitori dei minori, nell'interesse delle varie categorie, si sappia fare un fronte unico tendente a studiare e a 
proporre leggi quadro che risolvano senza retorica e demagogia tutti i nostri problemi. Utopie? In Italia, con una mentalità retrograda ed 
egoistica probabilmente sì. All'estero, nella stessa Europa, questa prassi viene seguita da anni. Non perché questi popoli siano meno 
emotivi e più buoni, ma perché sono più responsabili e civili. 

Carlo Toni 
(presidente del Club spastici, vice presidente 

Associazione spastici (A.I.A.S.), vice presidente 
Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) 

 
B) INSEGNANTI, TERAPISTI E PERSONALE 

 
Egregio direttore, 
chiediamo la cortese ospitalità della «Gazzetta di Mantova» per la seguente nota: 
«Come insegnanti, terapisti e personale qui sottoscritti direttamente a contatto con alunni, affermiamo la nostra solidarietà con i genitori 
dei bambini della «Casa del Sole», condividendo le loro giuste richieste, comprendendo la loro azione, sia pure dolorosa per tutti e 
incoraggiandoli a continuare nella loro opera sicuri che solo così si potrà trovare una giusta soluzione, 
«Siamo convinti pure noi, che la scelta dell'insegnamento nella scuola speciale deve essere libera e volontaria per poter realizzare un 
lavoro medico-psico-pedagogico qualificato al fine di attuare il miglior recupero dei minori. 
«Soltanto l'autorità scolastica ha il potere di risolvere le tensioni e i problemi suscitati dalle rivendicazioni sindacali delle maestre. 
«Infatti noi siamo convinti che l'orario attuale alla «Casa del Sole» sia l'indispensabile per poter compiere l'attività medico-psico-
pedagogica in favore dei minori». 

(Seguono 18 firme) 
 

Dalla Gazzetta di Mantova del 26 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 169 

"CASA DEL SOLE" E RICETTE A BUON MERCATO 
 

Mi scuso con i lettori di intervenire nuovamente sul problema della «Casa del Sole» e dell’ampiezza di sviluppo che dovrò dare alle mie 
note. L’intento non è tanto di rispondere alle fragili tesi del SI.NA.SC.EL, quanto di aiutare i lettori a rendersi conto di alcuni aspetti del 
complesso funzionamento dell'istituto. 
Ringrazio il m° Corradi, segretario del SI.NA.SC.EL, di aver pubblicato per intero la lettera da lui spedita alle autorità, così i lettori hanno 
potuto constatare e direttamente che tutte le argomentazioni della mia nota («Gazzetta», 21 gennaio) confutavano punto per punto le 
tesi del sindacato espresse nelle parti da me non citate testualmente, per brevità e perché contenevano tesi ben note all’opinione 
pubblica mantovana: dall’orario «vessatorio» al palleggio delle «competenze», alle responsabilità dell'Istituto, ecc. I lettori non hanno 
bisogno che mi ripeta. 
La seconda puntata dell’articolo del SI.NA.SC.EL. («Gazzetta» 24 gennaio), anziché smentire i fatti segnalati nella mia nota come 
esempio di costume amministrativo perlomeno discutibile di azione sindacale demagogica, evita l'ostacolo e imposta un discorso che 
per le intrinseche contraddizioni merita alcuni rilievi. 
1 - Rapporto «Casa del Sole» - Scuola elementare di Stato 
L’impostazione che circola in tutto l'articolo del m° Corradi è una vecchia tesi, nata insieme con la «Casa del Sole» in alcuni ambienti 
della scuola mantovana. Ha il torto di preoccuparsi dell'esercizio dell'autorità come uso di poteri giurisdizionali anziché dell’esercizio 
dell'autorità come servizio a nuovi bisogni in forme ad essi coerenti. Tutta l'argomentazione è fortemente contraddittoria: a volte si dice 
che i due enti (istituto e scuola statale) debbono collaborare sul piano del recupero e dell'educazione, altre volte si afferma che l’Istituto 
deve, come un buon sindaco, fornire le aule e il resto che occorre ma poi non impicciarsi d'altro, perché, a fissare l'orario, a determinare 
i programmi, a indicare le «vie educative» ci pensa la «scuola e l'autorità scolastica». A parte che è un modo ben strano per sostenere 
la tesi attuale della gestione sociale della scuola, dimostra l’articolista di ignorare perfino i termini di quella convenzione di cui egli 
stesso dice che è «lo strumento per la collaborazione delle due istituzioni» ed ha «lo scopo di fissare le attribuzioni dell’Istituto e della 
scuola per una concorde azione educativa,» 
Ebbene, la convenzione, il cui testo è dettato dal ministero per tutte le scuole speciali in Italia convenzionate con gli istituti medico-
psico-pedagogici, dice all'art. 4 che «l’orario è stabilito dal provveditore agli studi, sentito il consiglio provinciale scolastico, in base alle 
proposte e alle esigenze di servizio prospettate dal direttore didattico di intesa con la direzione dell’istituto; all'art. 7 che «considerato il 
particolare aspetto dell'azione educativa propria della scuola speciale, gli insegnanti svolgeranno la loro attività in collaborazione col 
direttore didattico e la direzione dell'istituto, partecipando, ciascuno per i propri alunni, alle sedute di sintesi dell'équipe psico-medica-
pedagogica preventivamente programmate, sia per la precisazione del piano diagnostico, sia per concordare il piano educativo 
comune». 
Non si tratta, dunque, né di mettere l'istituto al servizio della scuola elementare, né la scuola elementare al servizio dell'istituto; non si 
tratta neppure di chiedere «di non dipendere dalla presidenza dell'istituto ma dall'autorità scolastica competente»; non si tratta neppure 
di camminare appaiati con un platonico invito alla collaborazione. La realtà è che istituto e scuola statale si devono integrare in un unico 
intervento educativo per il recupero del bambino handicappato. Altrimenti basterebbe una scuola con la maestra da un lato, un 
ospedale con un dottore dall'altro, una palestra con una fisioterapista di qua ed un impianto audiologico dl là e via di seguito. Invece in 
un I.M.P.P. l'integrazione operativa tra gli interventi diagnostici e terapeutici educativi che offre l'istituto e gli interventi didattici educativi 
che presta l'operatore scolastico è così stretta che l'art. 8 della citata convenzione dice che «il direttore didattico, nel redigere il rapporto 
informativo e nel formulare il giudizio complessivo degli insegnanti vaglierà anche gli elementi forniti dalla direzione dell'istituto». 
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Indubbiamente, e l'abbiamo ripetutamente detto e scritto a tutti i livelli, l'autorità scolastica locale può istituire una scuola speciale in 
proprio, con una propria impostazione scientifica e pedagogica, un proprio orario, ecc. Ma non lo ha fatto. A Mantova non esiste una 
scuola speciale di Stato (come vuole far credere l'articolista) ed un I.M.P.P. A Mantova esiste una scuola elementare di Stato che 
diventa speciale solo in quanto, con personale in possesso di titolo specifico, svolge la sua attività didattica entro quelle strutture 
terapeutiche-educative che offre la «Casa del Sole». 
Spiace che l'articolista non abbia mal dato aria alle sue vecchie tesi con una conoscenza diretta e sperimentale della scuola speciale. 
2. Orario delle maestre 
Mi scusino i lettori se ripeto ancora (e non come portavoce del consiglio d'amministrazione dell'istituto, di cui mi onoro di far parte, ma 
come portavoce delle mie responsabilità e competenze) che l'orario della «Casa del Sole» non è una scelta capricciosa e puntigliosa. È 
un orario cui si è pervenuti via via riducendo quello degli anni precedenti; questo è l'orario minimo che l'équipe medico-psico-
pedagogica ritiene indispensabile ad una seria azione di trattamento e di recupero, tenendo conto anche dell'esperienza di istituti simili 
al nostro. Si confrontino gli orari praticati nella tabella qui acclusa. 

Località Orario Orario settimanali delle 
insegnanti 

Bosisio Parini 9-12/14-16,30 (per 5 giorni) 
9-12 (sabato) 

34 (32+2) 

Calambrone 8,40-12,45/13,50-16,45 
8,40-12,45 (sabato) 

39 

Padova 9-12,30/15-17 (tutti i giorni compreso sabato) 33 
Monopoli 8,30-12/14-17 

8,30-12 (sabato) 
36 

Brescia 8,30-16 (per 5 giorni) 38 
Cremona 9-12/14-16 (per 5 giorni) 

9-12 (giovedì) 
28 

Milano (Treves) 9-16 (per 5 giorni) 
9-13 (sabato) 

39 

Casalmaggiore 9-16 (per 5 giorni) 35 
Ficarolo 8,30-16  
Pavia 8,30-12,40/14-16,30 (per 5 giorni) 

8,30-12,40 (sabato) 
34 

Livorno 8,30-12,30/15-17  
Cuneo 8,30-12,30/14-16 (tutti i giorni) 36 
Cagliari 8,30-12,30/14-16  
Parma 9-16 (5 giorni) 35 
Reggio Emilia 9-16 (5 giorni) 35 
Modena 9-16 (5 giorni) 35 
Mantova “Casa del Sole” 9-12/14-16 (per 5 giorni) 25 
 
Pare che sia il caso di porre fine a questa speciosa questione dell'orario, tanto più che il segretario del SI.NA.SC.EL non ha saputo spiegare 
come mai le 13 maestre avrebbero preferito restare alla «Casa del Sole» a fare 25 ore di orario spezzato, piuttosto che le «25 ore settimanali 
con lezioni continuate ed articolate secondo le esigenze della scuola e degli alunni nelle sedi loro assegnate in un primo momento per la 
scuola a tempo pieno; come mai l’autorità scolastica e i sindacati, anziché chiedere la modifica di questo orario secondo le  legittime esigenze 
delle insegnanti, hanno preferito collocare altrove le maestre? E allora, perché non collocare altrove anche le altre maestre che alla «Casa del 
Sole» non possono accettare le 25 ore settimanali articolate secondo le esigenze della scuola speciale e dei bambini handicappati, invece 
che continuare a chiedere che la «Casa del Sole» modifichi l'orario? Le maestre, chiedendo 29 ore, non chiedono 29 ore settimanali di 
in segnamento; ne chiedono 19, perché le altre 10 (dalle 12 alle 14) sono per il pranzo e i giochi. Sono ore di alto valore educativo, 
certo, ma non sono ore didattiche. Se per i bambini delle scuole normali si ritengono utili 25 ore, didattiche con la stessa maestra non si 
capisce come per i bambini della «Casa del Sole» le ore didattiche debbano essere 19. 
3. Competenze ed autorità 
È curioso come in questa vertenza sindacale a volte sembra che tutta la questione dipenda dall'orario, a volte che tutta la tensione 
dipenda dagli «eccessi di potere della presidente». Sta di fatto che il sindacato non solo riconosce la carenza legislativa nazionale ma 
ammette anche che «le indubbie carenze dell'amministrazione scolastica (locale) hanno portato la presidenza dell'istituto ad assumere 
compiti non suoi e ad attribuirsi un'autorità che non le compete». Dunque, la presidenza della «Casa del Sole» ha il torto di aver supplito 
alle carenze dell'amministrazione scolastica, facendo funzionare con efficienza l'istituto, malgrado le carenze pubbliche?! 
E' giusto allora che la cittadinanza sia informata che, da quando la signorina Gementi, per volontà ricattatoria del sindacato, è stata 
allontanata dal suo incarico legale di maestra ortopedagogista coordinatrice delle équipes e dei servizi alla  «Casa del Sole» non sono 
più state fatte regolarmente le riunioni di équipes, la presentazione dei casi, il coordinamento delle terapie, gli incontri con i genitori, i 
piani didattici mensili ed annuali e tutte le altre attività che hanno qualificato negli anni passati l'operosità dell'istituto. Come mai allora, 
avendo piena libertà d'azione, non vi ha provveduto la direzione didattica che secondo il sindacato dovrebbe coordinare le varie attività 
secondo i fini propri della scuola? 
4. Rapporti scuola-famiglia 
Dicano i sindacati di tutte le categorie in quale scuola della provincia di Mantova vengono riuniti i genitori dei bambini di ciascuna classe 
e trattenuti per un'intera giornata (pranzo compreso) in un incontro collettivo e articolato con la maestra, l'ortopedagogista, l'assistente 
sociale (che cura in continuazione i rapporti) e tutti gli altri terapisti interessati ai casi, per sentire i pareri, le esigenze, i problemi dei 
genitori, per conoscere i bambini anche attraverso loro, per spiegare la struttura e la finalità dell'istituto, per illustrare il trattamento 
praticato a ciascun bambino e il trattamento che i genitori devono continuare a casa, in un continuo scambio di rilievi, esperienze, 
ipotesi di ulteriori interventi. Ricordo di essere entrata un giorno in un'aula dove si faceva un incontro di questo genere e di essermi 
sentita dire da una mamma nel tono schietto del dialetto mantovano che non ammette infingimenti: «lo, qui, ho imparato a voler bene a 
mio figlio, ho capito che mio figlio è uguale agli altri bambini e che non me ne devo vergognare». 
Questa non è la retorica della collaborazione; questa è la realtà di una autentica azione di sostegno alle famiglie così dolorosamente 
messe alla prova e che, con l’aiuto dell'istituto, superano complessi, difficoltà, pudori e hanno la dignità di dichiararsi genitori di bambini 
particolarmente bisognosi di aiuto. 
5. Ruolo dell'insegnante 
Nessuno, tanto meno la sottoscritta, ha mai misconosciuto l'alto valore del servizio delle maestre. Che «le moderne scienze educative 
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affermino che una molteplicità di interventi favorisce uno sviluppo più completo della persona» a Mantova l'ha scoperto la «Casa del 
Sole», «vera scuola a tempo pieno», prima che arrivasse la pseudo-scuola a tempo pieno di cui si sta facendo esperimento. Si può 
affermare con sicurezza che nessuno dei bambini mantovani riceve tanti e molteplici interventi quanti ne ricevono i bambini della «Casa 
del Sole». Inoltre la struttura scolastica della «Casa del Sole» è fatta non di classi ma di gruppi aperti di 5-6 alunni, con interscambi a 
seconda delle necessità di ciascuno; naturalmente dove la disponibilità delle insegnanti lo consente. 
Ma sono sempre le scienze educative moderne che, per la scuola primaria, in particolare con soggetti handicappati, richiedono, pur 
nella pluralità degli interventi, il riferimento ad un'unica persona che, instaurando un rapporto affettivo valido che rende sicuro il 
bambino, lo sblocca dalle sue difficoltà e lo rende capace di ulteriori relazioni interpersonali. 
6. Il datore di lavoro delle insegnanti 
Finalmente il sindacato dice a chiare lettere che le insegnanti dipendono dall'autorità scolastica. Essa le assume, le stipendia, le 
assegna in sede. È il legittimo datore di lavoro; un datore di lavoro che liberamente si è assunto impegni verso terzi e se li è assunti pur 
sapendo, che il personale con il quale doveva mantenere i propri impegni era in stato di agitazione. Vedano i sindacati se la 
competenza e la responsabilità della situazione delle maestre risale all'istituto o all'autorità scolastica che è il datore di lavoro. 
Queste note, per quanto lunghe, lasciano fuori una quantità di documenti e di argomenti che darebbero un'idea più completa di questo 
organismo complesso che è la «Casa del Sole». Il fatto grave è che ci troviamo in una selva di gente che pretende di dare consigli 
risolutivi mentre non sono che espedienti. e presume di poter intervenire su un organismo di cui non conosce neanche la pelle: senza, 
cioè, aver mai visto e senza saper che cos'è realmente un istituto medico psico-pedagogico per bambini handicappati, 

IDA BOZZINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 gennaio 1973 

 
DOCUMENTO N. 170 

A) SI È RIUNITO IERI IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
Approvato un documenta della maggioranza 

per la soluzione dei problemi della «Casa del Sole» 
 

Contraddittoria votazione ieri in consiglio provinciale al termine di una lunghissima seduta occupata per la maggior parte dalla 
discussione sui problemi della «Casa del Sole» e dalle implicazioni politiche che hanno generato. 
Crediamo di servire gli interessi della cronaca partendo dalla fine della discussione e precisamente dalle votazioni che hanno riservato 
alcune sorprese. In apertura di seduta il presidente signorina Milesi ha letto un documento politico a nome della maggioranza di centro-
sinistra elaborato nei decorsi giorni di febbrili trattative. 
Il documento reca testualmente: 
«A chiarimento della richiesta democristiana di confronto delle posizioni emerse a conclusione del dibattito avvenuto nel consiglio 
comunale, sul problema dell'assistenza agli handicappati, le forze di centro-sinistra, dopo aver concordato sulla necessità dl 
puntualizzare nei prossimi giorni, in sede politica, gli obiettivi dell'alleanza del man-dato amministrativo in corso confrontando posizioni e 
impegni capaci di dare una risposta sempre più incisiva al problemi mantovani, hanno convenuto quanto segue: 
«1 - l'esigenza di un maggior intervento pubblico nel settore tale da dimostrare nei fatti come le forze politiche abbiano considerato il 
problema e la discussione momento positivo di acquisizione di un'ampia responsabilità tecnico - finanziaria dell'ente locale a favore 
dell'infanzia handicappata. L'esigenza si sostanzierà nell'impegno di bilancio 1973. 
«2 - La "Casa del Sole" ha svolto una positiva e valida azione - colmando carenze dello Stato - ed ha dimostrato come sia doveroso e 
possibile dare un concreto aiuto ai giovani bisognosi del. la solidarietà generale. In questa sua generosa azione ha incontrato difficoltà 
connaturate alla sua indefinita area di intervento, tale da proporre in sede di più studiata attività una più precisa definizione territoriale e 
di Interventi non concorrenziale con le nuove strutture che gli enti locali andranno a promuovere. La nuova definizione d'intervento della 
"Casa del Sole", terrà conto delle istanze e della presenza del mondo dei genitori e di tutta la comunità mantovana. 
«3 - Un pressante impegno coordinato fra Provincia, Comuni, enti pubblici di vecchia e nuova istituzione anche nei confronti della 
Regione e dello Stato per raggiungere un più equo e razionale servizio sociale nel settore su tutto il territorio mantovano. 
«4 - Le rappresentanze degli enti locali in sede di consiglio di amministrazione della "Casa del Sole" sono impegnate nella ricerca della 
soluzione della vertenza sindacale in corso, tenendo conto della necessità di immediata ripresa dell'attività piena sulla base di proposte 
concordate fra dirigenza, autorità scolastica e personale. 
«5 - La nomina di una commissione consiliare aperta che operi, collegialmente con quella analoga, già eletta dal consiglio comunale, 
commissione che entro tre mesi determini - dopo un esame completo delle esigenze e realtà esistenti - indirizzi e proposte tali da 
contribuire positivamente alle scelte di un maggior intervento pubblico deciso nel settore degli handicappati». 
Questo documento è stato trasformato dalla signorina Milesi, al termine di una lunga discussione, in ordine del giorno e posto in 
votazione. 
Contro di esso il capogruppo comunista Roncada, ha presentato un proprio ordine del giorno che non era altro che il testo di quello 
presentato in consiglio comunale dal gruppo socialista e approvato in quella sede dal PCI, dal PSDI e dal PRI, così adattato: 
«Il consiglio provinciale di Mantova, a conclusione della discussione sulla "Casa del Sole" assume l'impegno di portare avanti, assieme 
a tutte le forze disponibili, una tenace e costante azione per la realizzazione dei seguenti obiettivi:  
«1 - modifica orario insegnanti, volta a contemperare gli interessi dell'Istituto e del corpo insegnante; 
«2 - modifica regolamento interno, allo scopo di renderlo più adeguato ad una dialettica interna che permetta a ciascun operatore di 
portare un contributo più aderente alla propria personalità; 
«3 - riconoscimento della legittimità dell'azione sindacale intrapresa dal corpo insegnante, per il merito da esso acquisito con l'opera 
svolta a favore del potenziamento dell'Istituto; 
«4 - modifica allo statuto, in considerazione dello sviluppo dell'Istituto la cui opera non deve più essere considerata caritativa e 
assistenziale, ma come un dovere sociale che deve vedere impegnati tutti gli enti pubblici; 
«5 - nomina di una commissione consiliare, con il compito di condurre un'indagine conoscitiva del problema dell'infanzia handicappata 
nella nostra provincia, anche in relazione alle esigenze di mutazioni legislative nazionali e regionali in atto, con lo scopo di formulare 
Indicazioni e proposte in ordine alle strutture esistenti ed a quelle di possibile futura realizzazione per la sua soluzione e che impegna 
l'amministrazione provinciale, in armonia con l'amministrazione comunale di Mantova e gli enti locali Interessati». 
A questo punto iniziavano i «distinguo». 
Cominciava l'assessore socialista Musa il quale dichiarava che non avrebbe potuto votare contro l'ordine del giorno comunista dato che 
non era altro che una serie di proposte formulate dal P.S.I. Dal canto suo Musa affermava che avrebbe votato a favore anche dell'ordine 
del giorno proposto dalla maggioranza. 
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Si proseguiva quindi con la votazione dell'ordine del giorno presentato dalla signorina Milesi che raccoglieva i voti dei democristiani, dei 
socialisti, dei socialdemocratici e del rappresentante del MSI. I comunisti votavano contro, mentre il consigliere liberale Cavandoli si 
asteneva. 
Veniva quindi posto in votazione l'ordine del giorno comunista che veniva approvato dal gruppo presentatore, dall'assessore socialista 
Musa e dal capogruppo socialista Cattabiani. Il vicepresidente della provincia Zampolli e l'assessore Bulgarelli - tra l'altro direttamente 
interessato alla questione - si astenevano. Contro il documento comunista votavano democristiani, socialdemocratici, liberali e missini. 
L'ordine del giorno del PCI era quindi respinto. 
Naturalmente la conclusione di questa votazione suscitava qualche perplessità e commenti tra il pubblico. 
Al capogruppo socialista Cattabiani abbiamo chiesto il perché di questo comportamento. Egli ci ha risposto: «Non potevo certo votare 
contro un documento socialista, anche se fatto proprio dai comunisti. Circa il documento della maggioranza non potevo certamente 
respingerlo o astenermi poiché è il risultato di un accordo al quale il PSI ha aderito». 
Dal canto suo il capogruppo dc, nonché segretario provinciale del partito, dott. Bnà ci ha detto: «Il risultato della votazione non ha 
certamente riscontro in una corretta prassi politica che vuole l'ultimo documento politico approvato da tutti i partiti superare qualsiasi 
documento precedente. Una valutazione? Francamente non saprei darla». 
All'unanimità poi il consiglio decideva di nominare una commissione della quale fanno parte i capigruppo di tutti i partiti e che si 
affiancherà a quella già nominata dal Comune e che sarà integrata dal rappresentante democristiano. 
A questo tipo di votazione si è giunti quando nell'intervento del capogruppo democristiano Bnà i comunisti hanno inteso cogliere il 
tentativo di sminuire i poteri della commissione massimamente sul piano dell'impegno a risolvere sollecitamente i problemi di natura 
tecnica e sindacale che paralizzano la «Casa del Sole». 
Infatti il dottor Bnà, in risposta ad un rilievo del comunista Setti, ha detto che secondo la D.C. la commissione deve avere compiti di 
studio e di verifica sul piano della situazione provinciale degli handicappati, il che non escludeva che si occupasse anche della «Casa 
del Sole» senza però avere il significato di una «commissione di inchiesta». È stato da questa affermazione che i comunisti hanno tratto 
l’occasione per presentare un loro ordine del giorno. 
La discussione, dopo una schermaglia iniziale che investiva problemi di natura procedurale, è stata aperta da una relazione sulla 
situazione della «Casa del Sole» fatta dall'assessore Bulgarelli nella quale sono stati evidenziati i meriti dell'iniziativa, ma anche i difetti 
che sono venuti emergendo in questi ultimi tempi e che sono alla base dell'attuale difficile situazione. 
Per il gruppo comunista ha svolto una lunga e dettagliata relazione il  consigliere Longo il quale, dopo aver analizzato la situazione degli 
handicappati rispetto alla politica sanitaria e pedagogica nazionale, venendo al problema specifico della «Casa del Sole», ha affermato 
che «essa è nata come un carrozzone e che tale è stata concepita in uno statuto che sottrae agli enti pubblici qualsiasi possibilità di 
effettivo e serio controllo, quando sono gli enti pubblici che sostengono il maggior impegno finanziario ». 
Il maestro Longo, dopo aver espresso la solidarietà del suo gruppo all'azione delle insegnanti, ha auspicato un sollecito e pressante 
intervento della Provincia al fine di sbloccare una situazione che è stata strumentalizzata in modo tale da ritorcersi proprio contro coloro 
che «di questa strumentalizzazione si sono resi complici». 
Il missino Sarzi Sartori ha rivolto un elogio all'operato della signorina Gementi che si è dedicata con cura, amore, dedizione, passione e 
competenza alla creazione ed alla affermazione della «Casa del Sole». Sarzi Sartori ha concluso indicando nell'intervento della 
Provincia la via per riportare tranquillità ed operosità all'interno della «Casa del Sole». 
Il democristiano dottor Perani, dopo aver polemizzato col comunista Longo, ha affermato che la D.C. era disponibile per un discorso 
serio sugli handicappati e che è favorevole a recepire alcune istanze sindacali, ma non era d'accordo sul fatto che venisse cambiato lo 
statuto della «Casa del Sole» nonché su una eventuale strumentalizzazione politica della commissione consiliare eventualmente 
nominata. 
Il liberale Cavandoli ha invitato il consiglio a distinguere tra quello che è il problema nazionale riguardante gli handicappati e quello più 
specifico della «Casa del Sole», che costituisce, a suo dire, un modello di come si può agire in solidarietà tra enti pubblici e privati. Ha 
invitato il consiglio a compiere un'opera di avvicinamento delle famiglie degli assistiti al fine di inserirle, con pieno diritto, nel consesso 
assembleare che sarà chiamato a risolvere gli attuali problemi dell'Istituto di San Silvestro. 
L'adesione dei socialdemocratici al documento iniziale letto dalla presidente Milesi ed alla relazione Bulgarelli è stata portata dal 
consigliere Zanotti, il quale ha auspicato una sollecita soluzione della diatriba che investe la “casa del Sole”. Il capogruppo socialista 
Cattabiani approvando la “relazione Bulgarelli”, ha affermato che occorreva dare rapida soluzione ai problemi amministrativi e sindacali, 
rinviando quelli politici ad una ulteriore verifica. 
Intervenivano poi, con varie argomentazioni d’ordine politico, tecnico, strutturale e persino culturale, altri consiglieri comunisti tra cui il 
capogruppo Roncada, il prof. Vaini, il sen. Zavattini. 
Si aveva quindi l’intervento del capogruppo democristiano Bnà il quale rivendicava alla D.C. ed ai partiti del centro-sinistra la creazione 
della “Casa del Sole”, e, sul piano dei principi, la validità dell’affermazione di una politica di solidarietà tra iniziativa pubblica e privata. 
Ha respinto le accuse comuniste alla D.C. di perseguire una politica conservatrice e di potere, ed ha messo in rilievo che la 
commissione consiliare avrebbe dovuto indagare sulla situazione generale degli handicappati per dare alla giunta ed al consiglio tutti 
quegli elementi in grado di perseguire una politica organica di strutturazione degli organi e di razionalità negli interventi. 
A questo punto aveva inizio la serie di interventi che portava alle votazioni, di cui abbiamo riferito all’inizio. 
Precedentemente alla discussione sulla “Casa del Sole” il consiglio approvava ben sessanta delibere assunte dalla giunta “pro 
consiglio”. 
La seduta è continuata con la discussione di argomenti di ordinaria amministrazione. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 gennaio 1973  
 

B) CONVOCAZIONE PER VENERDI' POMERIGGIO 
Si parlerà della crisi in consiglio comunale 

 
Il consiglio comunale è stato convocato per venerdì pomeriggio alle ore 16,30. La seduta, a quanto è dato di sapere, sarà interamente 
dedicata alla crisi verificatasi nella giunta e nella maggioranza sulla situazione della «Casa del Sole». In fatti l'ordine del giorno inviato in 
questi giorni ai consiglieri reca, al primo punto, il seguente argomento: «Crisi della maggioranza e della giunta municipale verificatasi in 
occasione del dibattito e delle decisioni sulla "Casa del sole"». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 gennaio 1973 

 
C) LO HA DECISO DOMENICA L'ASSEMBLEA DEI GENITORI 

NON TORNERANNO ALL'ISTITUTO I RAGAZZI DELLA “CASA DEL SOLE” 



99 

 

 

99 

 

 

Chiesto l'allontanamento di 14 insegnanti elementari che non collaborerebbero con le équipes mediche i cui direttori sanitari 
si sono dimessi 

 
Rimarranno ancora a casa a tempo indeterminato i ragazzi ospiti della «Casa del Sole»: lo ha deciso, praticamente all'unanimità, 
l'assemblea dei genitori svoltasi nella mattinata di domenica ed alla quale hanno presenziato ben 380 genitori (110 in più rispetto alla 
prima riunione svoltasi il 18 gennaio e durante la quale appunto era stato deciso di tenere i ragazzi a casa). Dei presenti uno si è 
astenuto ed un altro ha votato contro la decisione di rinviare il ritorno dei ragazzi all'istituto di S. Silvestro. 
La discussione durante l'assemblea di domenica è stata particolarmente ampia e si è incentrata soprattutto sulla richiesta di allontanare 
dalla «Casa del Sole» le 14 insegnanti elementari che non collaborerebbero con le équipes mediche e con ciò impedirebbero 
praticamente il funzionamento dell'intero istituto almeno per quanto riguarda la scuola elementare. A proposito del funzionamento delle 
équipes mediche (come è noto ne erano in servizio due) si è appreso che da qualche giorno i direttori delle stesse - il dott. Cantadori e il 
dott. Gandolfi - hanno rassegnato le dimissioni: alla base della loro decisione sarebbe proprio la mancanza di collaborazione da parte 
delle 14 insegnanti che vanificherebbe appunto ogni tentativo di far funzionare le équipes stesse. 
La questione della richiesta dell'allontanamento delle 14 insegnanti elementari è stata posta alla fine ai voti non tanto per sé stessa 
quanto come causa del mancato funzionamento delle équipes mediche e quindi dell'intero istituto; come si è detto la votazione è stata 
pressoché unanime. È stato quindi deciso di tenere ancora a casa i bambini fino a quando la situazione non sarà definitivamente 
chiarita. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 gennaio 1973 
 
DOCUMENTO N. 171 

CONSIGLIO PROVINCIALE MANTOVA 
Seduta del 29 gennaio 1973 

SITUAZIONE DELLA «CASA DEL SOLE». 
 
BULGARELLI legge il suo intervento 
 
Genericamente l'ordine del giorno reca «Situazione alla Casa del. Sole». 
Tale situazione è complessa per cui ritengo valga la pena di fare un po’ la cronistoria affinché i sigg. Consiglieri abbiano maggiori 
elementi di giudizio e di discussione. 
L'Istituto Medico Psico-Pedagogico è sorto per volontà dell’Amministrazione Provinciale, dell’Amministrazione Comunale di Mantova, 
della Camera di Commercio di Mantova, dell'Opera Diocesana S. Anselmo, della Mensa Vescovile e dell'Amministrazione Aiuti 
Internazionali che si sono costituiti in Consorzio volontario nel 1965 e l'atto formale dell’Amministrazione Provinciale, reca la data del 30 
settembre 1965. 
Quindi trattasi di Consorzio costituita fra Enti Pubblici, privati e religiosi che, ovviamente esaminato il problema della assistenza ai 
bambini handicappati e ritardati, hanno cercato attraverso questa istituzione, di darne una prima soluzione. 
L'opera allora iniziata, oggi ha assunto una dimensione, che se pur prevedibile anche allora, presentava aspetti imprevisti, in quarto non 
solo non si era a conoscenza del numero dei bambini bisognosi di tale assistenza ma non si sapeva neppure la risposta che avrebbero 
dato le famiglie ancora soggette a pregiudizi. 
Ci troviamo di fronte invece ad uno sviluppo, che se ci crea dei problemi nuovi e delle difficoltà, dimostra la utilità della istituzione che ha 
dato fiducia alle famiglie ed ha ottenuto quindi ottimi risultati. 
La strada intrapresa si è dimostrata dunque quella giusta e oggi l'Amministrazione Provinciale deve ritenere di avere operato secondo 
un principio sociale moderno e deve altresì dare il suo contributo continuo la istituzione superi le attuali difficoltà che, a mio parere sono 
superabili in breve tempo ed abbia ad ampliare il suo raggio di azione anche ai Comuni più lontani della provincia. 
Quali sono le attuali difficoltà? 
In primo luogo la vertenza sindacale con le insegnanti che prestano servizio presso la scuola statale speciale annessa all'Istituto. 
La vertenza tocca marginai gente la competenza del Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole” trattandosi di un rapporto di 
lavoro intercorrente fra le insegnanti e l’autorità scolastica. 
Certo che il riflesso di questa vertenza lo si ha su tutto il funzionamento dell'Istituto perché investe gli orari e crea un clima di disagio 
che non giova ai fini che l'istituto si propone. Viene così incrinato quel clima di collaborazione fra il personale sanitario e di servizio 
dell'isti turo che rende meno proficua l'opera di tutti. 
Dire che la vertenza tocca marginalmente l'Amministrazione dell'Istituto non significa che questo si sia disimpegnato o se ne sia lavato 
le mani lasciando all'Autorità scolastica il compito di togliere le castagne dal fuoco, ma si sono fatte delle riunioni durante le quali il 
Consiglio avvalendosi anche del parere dei sanitari ha cercato dì valutare la situazione per trovare una soluzione. 
Infatti ha offerto all'Autorità Scolastica un padiglione dove svolgere un'attività scolastica basata su metodi diversi da quelli in atto, che 
comportassero modificazioni d'orario in armonia con le esigenze mediche e pedagogiche che: un nuovo esperimento che poteva anche 
offrire elementi di valutazione idonei ad una eventuale diversa impostazione dell'attività dell'Istituto. 
Per quanto riguarda l'Amministrazione Provinciale essa si è fatta interprete della volontà dei Sindacati di trovare soluzioni che fossero in 
armonia con le esigenze dell'Istituto e le richieste della categoria. 
Di fronte all’impossibilità di comporre i contrasti I’ Amministrazione Provinciale ha promosso incontri con gli Enti costituenti della "Casa 
del Sole", ma anche in questa sede non si sono potute trovare proposte valide per l'evidente contrasto fra le richieste delle insegnanti, la 
convenzione stipulata fra istituto e autorità scolastica e l'esigenza del rispetto di un determinato orario ritenuto indispensabile dai medici, 
per un efficace azione medica psico-pedagogica. 
Da ciò ne consegue la necessità di rivedere questi rapporti, fra i vari Enti che operano nella «Casa del Sole» per adeguarli alla nuova 
dimensione assunta dall'Istituto la cui opera non deve più essere considerata caritativa e puramente assistenziale, ma come un dovere 
sociale a cui soprattutto gli Enti pubblici devono maggiormente contribuire. 
Tuttavia occorre in questo momento che il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" trovi una soluzione provvisoria o 
intermedia, che dir si voglia, in attesa che gli Enti interessati rivedano tutta la situazione dell'Istituto in un quadro organico che cerchi di 
contemperare varie esigenze sorte ai fini di un migliore funzionamento dell'istituto stesso. 
Ma veniamo ancora alla vertenza sindacale nei suoi termini più evidenti. 
Le insegnanti richiedono fra le altre cose di minor importanza un orario di 25 ore settimanali in forma continuativa e un rapporto diretto 
con le famiglie. 
Io ritengo che le richieste delle insegnanti hanno un logico fondamento perché meno disagio si crea per loro e più la loro opera risulta 
efficace. 
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Una considerazione però bisogna pur farla: “se nelle scuole normali, ai bambini delle elementari vengono impartite 25 ore di 
insegnamento settimanali, in una scuola speciale dove l'insegnamento viene integrato da pratiche terapeutiche e interrotto dalla 
consumazione della refezione, pare giustificato un maggior numero di ore, anche se questo richiede un riconosciuto maggior sacrificio. 
Alla questione orario; si è inserito un altro elemento che sorge dalla nomina di 13 insegnanti che si sono trovate comandate alla «Casa 
del Sole», pare in posizione di illegittimità per cui hanno interposto ricorso al Ministero della Pubblica Istruzione ed in questi ultimi giorni 
hanno avuto soddisfazione e sono state trasferite ad altre sedi. 
Occorre comunque andare incontro alle richieste delle insegnanti perché il successo della "Casa del Sole" è stato anche raggiunto per 
la loro opera, per la loro collaborazione sempre entusiasticamente prestata, perché occorre tenere conto che l'opera educativa svolta in 
una scuola di questo tipo richiede dispendio di energie e impegno umano non indifferente. Perciò senza che stia ad elencare le varie 
fasi delle trattative intercorse credo che sia possibile raggiungere un accordo sulla base dell'ultima proposta venuta dalle insegnanti, 
cioè quella di fare 29 ore in forma continuativa (due giorni alla settimana dalle 9 alle 16 e 3 giorni dalle 9 alle 14). 
L'orario potrebbe essere portato da 29 a 30 ore settimanali (dalle 9 alle 15) e tutto potrebbe tornare a funzionare secondo quanto 
previsto dalle esigenze medico-psico-pedagogico a cui si ispira l'Istituto. 
Infatti con quest'orario dalle 9 alle 15 si potrebbe avere quell'ora di insegnamento pomeridiana con la stessa insegnante come richiesto 
dall'equipe medica. 
Questa base opportunamente approfondita può consentire, come intervento immediato la soluzione dell'attuale momento di tensione 
esistente all'interno. 
Certe manifestazioni pubbliche e l'atteggiamento delle famiglie dei bambini ospiti, però non contribuiscono, verificatesi forse per un 
certo stato d'incomprensione, certamente, al miglioramento del clima di serenità e di tranquillità gli indispensabili al buon funzionamento 
dell'Istituto. 
La volontà che ha animato le Amministrazioni Pubbliche Locali e gli Enti che hanno costituito il Consorzio, non è venuta meno ed ogni 
sforzo sarà, compiuto per far continuare all'Istituto l'attività finora svolta, tesa al miglioramento della sua efficienza.  
Gli strumenti interni della “Casa del Sole", potranno essere passibili di modifiche che li rendano più adeguati ad una dialettica interna 
che permetta a ciascuno di portare un contributo più aderente alla propria personalità, così come si rende necessario, da parte 
dell'Istituto, migliorare certi servizi (aumento del numero dell’équipe mediche) adeguandole alla crescita dell'Istituto. 
Ma per rispondere più globalmente alla domanda che prima ho formulato circa le difficoltà attuali, devo dire che l'Istituto ha bisogno di 
una nuova strutturazione, di una più energica azione degli Enti pubblici e quindi di strumenti nuovi che ne rendano l’opera più diffusa e 
più efficace. 
Il compito dell’Amministrazione provinciale, da questo momento, deve essere quello di promuovere riunioni fra gli Enti locali onde 
formulare proposte sugli sviluppi dell’assistenza all’infanzia disadattata e per chiamare in causa la Regione e lo Stato che dovrebbero 
collaborare molto concretamente a questa opera sociale ed umana. 
Affinché le proposte siano le più ampiamente interpretative della volontà del Consiglio Provinciale, pare che sia utile la nomina di una 
Commissione Consigliare, come proposto anche al Consiglio Comunale di Mantova, la quale dovrà avere il compito di condurre 
un'indagine conoscitiva del problema dell'infanzia handicappata e ritardata nella nostra provincia, anche in relazione all'evoluzione del 
diritto nazionale e Regionale e con lo scopo di formulare indicazioni e proposte in ordine alle strutture esistenti e a quelle di possibile e 
futura realizzazione per la sua  soluzione e che impegnino la Provincia in armonia con l'Amministrazione Comunale di Mantova e gli 
altri. Enti locali interessati. 
Siamo convinti, che i signori Consiglieri vorranno considerare nei giusti termini la dimensione del problema su cui credo di avere, anche 
se brevemente, sufficientemente informati, senza però dare ad esso motivazioni di gravità che non esistono. 
Si tratta di aprire serenamente una discussione attorno ad un argomento che richiede la collaborazione di tutti; che non può certamente 
essere motivo di scontro se veramente si ha la volontà di risolverlo. 
Altrimenti si potrebbe essere indotti a pensare che esso diventi un pretesto usato per altri fini che non sono veramente quelli che 
interessano l'infanzia sofferente. 
M° LONGO - Sig. Presidente, Sigg. consiglieri, la discussione In Consiglio Provinciale, da noi richiesta, sui problemi della Casa del Sole 
e dell'organizzazione in generale dell'assistenza agli handicappati in età evolutiva della nostra provincia, poteva sembrare, ed è 
interessante voltarsi indietro in questo caso, al momento della nostra richiesta, il tentativo di strumentalizzare un avvenimento di limitate 
proporzioni interessante l'amministrazione provinciale solo in quanto membro del Consiglio d'amministrazione. Lo sviluppo della vicenda 
ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, il contrario, ed ha mostrato anche, soprattutto per l'interesse suscitato nell'opinione 
pubblica, il malessere e la preoccupazione profonda dei cittadini per un problema di assistenza e salvaguardia, che mai nella nostra 
provincia è stato correttamente affrontato. 
Anche le accuse che da più parti sono venute alle insegnanti, di sacrificare al loro personale egoismo l'interesse dei minori loro affidati, 
smentite poi dall'Assessore Bulgarelli, per quanto ingiuste, superficiali, e in parte certamente frutto di interessate strumentalizzazioni, 
rimostrano che non è possibile discutere le richieste delle insegnati senza affrontare tutto il problema dell'assistenza nella sua globalità 
per verificare in quale direzione si è andati finora visti anche i giudizi espressi in questa sede e in quale direzione si vuole andare. 
In questo quadro non possiamo esimere dal far carico allo Stato, ed ai Governi che in questo dopoguerra si sono succeduti, delle 
responsabilità che loro competono. 
Però al di là di questo, restano delle altre responsabilità che siano anche dell'Amministrazione Provinciale e non solo marginalmente 
dell'Amministrazione Prov.le. 
Nell'esprimere il nostro pensiero, riteniamo che ai fini della chiarezza. espositiva sia opportuno separare di due aspetti (vertenza 
sindacale ed esame delle strutture assistenziali della nostra provincia) anche perché richiedono tempi diversi di intervento. 
Il problema delle insegnanti infatti e della loro posizione all'interno dell'Istituto, questa posizione di malessere e di disagio, ha raggiunto 
un punto tale di incandescenza da non permettere ulteriori dilazioni della soluzione. incominciamo ad esaminare il problema nel suo 
complesso, perché è un discorso globale a nostro avviso, e va fatto e deve essere fatto. 
Quale scopo si prefigge l'Istituto medico-psico-pedagogico "Casa del Sole”? è scritto nello statuto, è quello d'intervenire nell'opera di 
recupero dei minori handicappati o, a norma dello statuto di una parte di essi: quelli in età prescolare e scolare, ritardati e recuperabili. 
Da questo punto di vista lo statuto è stato superato, ci sono dentro anche bambini che non fanno parte dei ritardati lievi, e recuperabili, 
non siamo noi in questo caso per il fatto in sé stesso a dolercene. 
Chi sono gli handicappati? Per definirli vogliamo partire dalla definizione dei disadattati, come ci viene dalla proposta di legge Foschi, 
della passata, legislatura. Per l'esattezza dalla relazione introduttiva alla legge Foschi. 
"Intendiamo come disadattati, vi si dice, tutti i casi in cui il soggetto per l'insufficienza delle sue attitudini o disturbi della sua condotta, 
necessita di un particolare intervento assistenziale-educativo per potersi integrare, nei limiti delle sue possibilità, nella vita sociale”. I 
disadattati, sempre secondo la stessa fonte, sarebbero il 20-25% della popolazione scolastica e, soltanto fra i minori più di 4 milioni, fra 
cui 1.500 mila per il carattere e il comportamento e quasi 1.300 mila per insufficienza mentale. 
Noi respingiamo questo concetto di "disadattamento", strettamente legato ai modelli culturali di questa società borghese in cui, di fatto, il 
disadattato è il povero, l'emigrato, l'emarginato. 
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Il disadattato è l'opposto dell'integrato, quindi chi si ribella, chi è anticonformista, chi non ha potuto usufruire di modelli culturali 
accettabili da questa società individualista e competitiva è il primo fra i disadattati. 
Esasperando il problema, potremmo dire, che noi stessi quando contestiamo, come comunisti, questa società, potremmo secondo 
quella definizione essere considerati dei disadattati. 
Ma è indicativa la confusione che si tende a fare, anche a livello statistico, fra handicappati (per conseguenze motorie, cerebrali, ecc..) e 
disadattati, tale da comprendere nel numero dei bambini affetti da minorazioni, sia i disadattati del carattere e del comportamento, sia 
gli insufficienti mentali medi e lievi, sia addirittura i minorati fisici. 
Si nasconde così, attraverso metodiche diagnosticamente scientificamente molto discutibili, il vero obiettivo che sta nel l'emarginazione 
dei soggetti, anormali solo in quanto devianti dalle norme tecnologiche, didattiche, produttive, urbanistiche e sociali che la società 
capitalistica si è data. Partendo da un bisogno vero, legato alla medicina e alla biologia, ristretto però nel numero dei soggetti e ancor 
più riducibile con una politica sanitaria di vera prevenzione, recupero e riabilitazione, si è finito per ingigantire il problema creando un 
bisogno fittizio, anche se drammatico per le famiglie, a misura del sistema: quello dell'assistenza specializzata ai disadattati. 
Una delle mistificazioni più scandalose dei danni reali provocati da questa società è rappresentata proprio dalla massa di individui di 
scarto che essa crea. 
Non ci riferiamo ovviamente, ai casi che potremo definire patologici, ai minorati fisici e psichici gravissimi, per i quali vale il discorso 
della prevenzione e tutela. Intendiamo riferirci alle cifre sul disadattamento, certamente gonfiate ad arte da chi ha interesse a far 
ricadere sugli individui la colpa di una, società che è essa disadattata agli uomini. 
Sfruttando secolari tradizioni, costumi e ideologie, lo Stato ha continuamente continuato a considerare la famiglia, anche dopo le 
profonde trasformazioni in essa avvenute, come l'unica responsabile di tutti i problemi degli improduttivi, assegnando alla donna 
soprattutto il ruolo di casalinga-servizio sociale, per contenere la domanda di servizi collettivi. A proposito della donna casalinga e del 
lavoro a domicilio ci sarà poi un intervento del gruppo che può spiegare questo fatto meglio che non in questa sede. 
Non siamo certamente noi a negare la funzione della famiglia come momento formativo e gratificante della personalità. 
Ma il problema dei bambini (come quello degli anziani e degli invalidi) non è risolvibile né può esaurirsi nell'ambito della famiglia. 
Quando lo Stato, pressato anche dalle masse popolari, non ha potuto delegare alla famiglia la soluzione di questi problemi, ha risposto 
con misure mutuate da leggi e concezioni sopravvissute all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana: l'intervento segregante, 
brutale, negatori dei valori della personalità umana. La stessa mistificazione che avviene quando si parla di disadattati, viene operata 
quando si parla di handicappati, tentando di unificare e in qualche modo omogeneizzare sotto questo termine una enorme varietà di 
condizioni, di esigenze, di cause, accumulandole in certo qual modo sotto il segno della fatalità e considerandole materia di intervento 
assistenziale (nella peggiore accezione del termine) e di intervento medico-psichiatrico tradizionalmente inteso,  che anche quando si 
tratta di fenomeni che hanno una chiara ed individuabile origine di carattere sociale. Abbiamo voluto parlare di disadattamento, 
soprattutto per mistificare l'affermazione, che più volte è stata fatta nel corso della polemica in sorso sulla Casa del Sole, secondo la 
quale non di un potenziamento essendo nell'ordine delle migliaia il numero degli scolari che nella nostra provincia hanno bisogno di 
questo tipo di istituzione; e per rifiutare anche la proposta di sperimentare nuove metodologie che rendano più efficiente la Casa del 
Sole. 
Quella sperimentazione che ci è stata proposta un momento fa dall'Assessore Bulgarelli. 
Quella che interessa la medicina e la psichiatria infantile non è la sola dimensione delle difficoltà che incontrano gli scolari. 
Nella realtà il problema dell'handicappato esiste, non siamo noi certamente a negarlo, negheremmo una realtà, e al di là dei vari tipi di 
handicap, ha una sua precisa dimensione e una sua origine congenita, traumatica, più o meno casuale, non vogliamo entrare in una 
disquisizione evidentemente di carattere scientifico, ma questo handicap è molto spesso prodotto o aggravato, nel caso che sia 
congenito dalle cause di carattere sociali a cui prima mi riferivo.  
Certo è difficile, proprio per la molteplicità degli elementi che concorrono alla formazione dell'individuo, stabilire quale siano le cause 
principali di un corretto sviluppo. Ma non si può con ciò giustificare, neppure come emergenza in mancanza di altri interventi, ad 
esempio l'intervento medico-psico-pedagogico su individui che non ne hanno bisogno, ma hanno bisogno di un posto di lavoro per il 
padre disoccupato, di una casa meno malsana, di rapporti sociali più ampi e meno alienati, di una scuola per l'infanzia generalizzata, di 
una scuola a tempo pieno. 
E questa nostra affermazione è suffragata dalle cifre. Esaminando la lista dei frequentanti la Casa del Sole, scopriamo che, come nelle 
classi differenziali, anche qui la stragrande maggioranza dei bambini, proviene dagli strati più disagiati. 
Questo secondo noi è l'aspetto segregante degli istituti tipi casa del sole, e anche dalla casa del sole, da queste cifre, da questo 
semplice esame, energie in modo chiaro l'aspetto segregante anche della casa del sole. Ecco quale valore di credibilità acquista la 
scienza (che non è neutrale) quando è al servizio di una società, ingiusta per giustificarne le scelte. 
Altro che allargare la Casa del Sole ed esperimentare metodologie diverse, altro che azione meritoria della Casa del Sole, come ebbe 
fra gli altri ad affermare la presidente della casa del sole in consiglio comunale, la quale casa del sole si sarebbe sostituita di fronte a 
tanti casi dolorosi, all'inefficienza di altri Enti, che pur delegati a tali compiti non hanno avuto la sensibilità d'affrontarli. 
C'è una logica che lega l'inefficienza dei secondi con l'efficienza della prima invece della casa del sole. 
La Casa del Sole ha assunto le attuali dimensioni, proprio per perché faceva comodo a tutti liberarsi, in questo modo, di quanto la 
società considera materiale di scarto, ricevendone in cambio anche, ironia della sorte, la gratitudine degli infelici. 
A ciò si riduce quell'istituto che più di uno, a scopo evidentemente demagogico, ha definito "modello che tutta l'Italia ci invidia." 
E qui vorrei aprire una parentesi per mettere in dubbio la credibilità di certe affermazioni quasi miracolistiche circa il numero dei soggetti 
ricuperati. Nella realtà il recupero, al punto in cui oggi è giunta la scienza, io vorrei essere smentito se possibile, non è una cosa tanto 
semplice e facile; per cui c'è da chiedersi a che cosa s'intende per recupero!,S chi dice: ci sono stati tanti recuperi, cosa intendono!..., e 
su quali basi e su quali elementi si decide che un soggetto è recuperato o non è recuperato. 
Può essere facile il recupero secondo il discorso che si faceva prima, di un soggetto finito alla Casa del Sole solo per errore. Ma non è 
altrettanto facile per gli handicappati gravi, il cui recupero è sempre difficile, problematico, parziale e lungo, che si protrae nel tempo. 
Chiudo la parentesi. 
Al di là degli interventi a monte del problema a cui ho accennato che sono certamente difficili, complessi e non riguardano solo 
l'amministrazione provinciale, anche se ha grosse responsabilità che abbiamo documentato in altre occasioni (dal dibattito, per fare 
qualche esempio, sui centri d'igiene mentale, a quello sul lavoro a domicilio o a quello sulla assistenza) al di là di questo, resta il 
problema specifico: la creazione di presidi che attraverso la prevenzione, l'intervento precoce, la riabilitazione, l'assistenza economica, 
possono permettere il maggior recupero funzionale possibile e soprattutto un reale recupero sociale. 
Proprio per la preminenza che il recupero sociale e l'inserimento sociale acquista, anche agli effetti di un recupero funzionale, per gli 
stimoli positivi che dall'ambiente sociale possono derivare quando questo sia opportunamente sensibilizzato, il minore handicappato 
deve essere mantenuto il più possibile inserito nella propria comunità, riservando a pochi momenti di intervento altamente specializzato, 
nei casi che lo richiedono, la lontananza della comunità stessa. 
Pensiamo che si debba partire da questo punto fermo, nella ipotizzazione di quei servizi che nella provincia di Mantova, che ne è 
totalmente priva, devono essere al più presto approntati. 
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Abbiamo parlato delle responsabilità dello Stato, del governo dei governi più precisamente e della carenza legislativa; ma anche 
nell'ambito dell'attuale legislatura si può fare qualcosa, come altre provincia anche vicine alla nostra ci insegnano. 
Il primo riferimento che va fatto e che facciamo è alla legge sulla medicina scolastica (alla 267 dell'11/2/1961) e al relativo regolamento 
del 1967 di cui vi risparmio i termini la quale legge, il quale regolamento, sono rimasti assolutamente inapplicati fin ora nella nostra 
provincia. Vi si prevede, voglio ricordarlo, arche se può questo far torto alla preparazione dei sig. Consiglieri, quello che vi si prevede, la 
vigilanza igienica e la tutela sanitaria nelle scuole, con servizi medico-scolastici a carattere prevalentemente profilattico e con servizi 
specialistici, e tutto questo prevede questo tipo di servizio, provvede al controllo dello sviluppo psicosomatico degli alunni: 
a) - al controllo dello sviluppo psicosomatico degli alunni;  
b) - alla difesa contro le malattie infettive;  
c) - all'assistenza sanitaria nelle scuole speciali; 
d) - alla vigilanza sull'idoneità dei locali e delle suppellettili e sulla manutenzione; 
e) - alla vigilanza sulla refezione scolastica, sulle colonie in vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche; 
f) - ai controlli medico-legali relativi al personale addetto alle scuole. 
I servizi specialistici dovrebbero svolgere azione di medicina preventiva. 
I comuni, isolatamente o riuniti in consorzi, dovrebbero provvedere all'espletamento dei servizi medico-scolastici a mezzo di: 
a) - medici scolastici generici e medici scolastici specializzati; 
b) - personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti; sanitarie visitatrici, infermieri professionali e vigilatrici d'infanzia in numero 
adeguato alle esigenze locali.  
Ebbene di fronte a queste esigenze, come si è anche messa la Provincia è chiamata ad impegnarsi, quando Comuni e Consorzi dei 
Comuni siano inadempienti, nella sua opera tante volte conclamata di stimolo e coordinamento dell'attività dei Comuni? Non è stato 
fatto niente. 
Un secondo riferimento va fatto alla legge regionale istitutiva dei Comitati Sanitari di zona, recentemente approvata, sulla quale 
intervenne più diffusamente in seguito. All'art. 10 si parla in modo specifico degli interventi dei Comitati sanitari di zona relativi a: 
a) - patologia perinatale e della prima infanzia; 
b) - patologia dell'età scolare; 
c) - patologia del lavoro; 
d) - patologia cronica minorante o letale a genesi infiammatoria, degenerativa o neoplasia; 
e) - patologia comportamentale e psichiatrica 
Per questi interventi la Regione ha studiato per il 1972-1973 circa 15 miliardi. 
È necessario che la Provincia non resti inattiva, di fronte a questo intervento di indubbia importanza da parte della Regione Lombarda in 
direzione della riforma sanitaria. La provincia deve affrontare per quanto le compete il problema, non solo facendosi carico dell'opera di 
promozione perché questi comitati di zona vengano sollecitamente costituiti, ma dove anche immediatamente valutare e decidere il tipo 
di apporto che deve dare perché essi funzionano. Per quarto riguarda il problema che stiamo trattando, pensiamo che la provincia 
debba collegarsi al più presto con i Comuni per arrivare ad un decentramento nel settore dell'assistenza psichiatrica, unificando, a livello 
di territorio, i dispensari psichiatrici con i centri di igiene mentale. E a proposito di questi ultimi, denunciamo con forza il grave 
inadempimento della Giunta, che non ha voluto procedere alla loro costituzione, nonostante l'impegno derivatole circa un anno fa da 
una decisione del Consiglio. 
Sono queste inadempienze, è questo modo di procedere, che non tiene conto delle reali necessità dei cittadini, e non l'efficienza 
dell'istituto, che hanno portato alla situazione paradossale della Casa del Sole e all'esasperazione delle famiglie che la difendono, come 
loro unica ancora di salvezza. 
Vogliamo riferirci ancora all'ipotesi del piano regionale ospedaliero che prevede la. generalizzazione dei servizi pediatrici e 
neonatologici, neuropsichiatrici infantili e riabilitativi, che possono essere di grande interesse anche per un efficace intervento 
nell'assistenza agli handicappati. Sono tutti strumenti, quelli finora citati, che permettono soprattutto l'intervento a monte dell'istituto 
medico-psico-pedagogico, sia nelle diagnosi sia nell'intervento e che permettono pertanto per una buona parte dei casi un rapido 
recupero o comunque impediscono a molti soggetti di diventare per sempre dei poveri infelici.  
Ma la provincia ha anche altri compiti precisi, nel settore dell'istruzione, dell'assistenza, nel settore sociale e sanitario. 
Ma per poter approntare interventi efficaci e per utilizzare correttamente gli strumenti legislativi occorre, oltre alla volontà politica, che 
non ci è stato finora possibile verificare in questa sede, una reale conoscenza dell'entità del problema, che si può ottenere in primo 
luogo, o mediante una seria e profonda indagine conoscitiva, per la quale la provincia ha tutti gli strumenti necessari. Purtroppo a 
questo punto si potrebbe anche affermare, con amara ironia, che non si può pretendere tutto da un'amministrazione provinciale che non 
ha mai voluto svolgere nessun controllo sulla Casa del Sole, benché sia l'ente che paga la maggior somma, fra quelli consorziati e 
quello che paga il maggior numero di rette. 
Nel quadro dei servizi decentrati, democraticamente gestiti, ricoprenti tutto l'arco dei possibili interventi a livello locale, anche la Casa 
del Sole, opportunamente strutturata, potrebbe avere una ragione di essere, come strumento altamente specializzato, per quegli 
interventi non possibili a livello locale, che compenserebbero il disagio del trasporto dai centri più lontani della Provincia, oggi tanto 
grave e certamente dannoso tanto da cancellare in parte i benefici (veri o presunti) che gli scolari possono ricavare dalla frequenza 
dell'istituto. 
La linea qui sommariamente tracciata avrebbe poi come naturale sbocco la nascita e la crescita di una sensibilizzazione dei cittadini 
non solo verso i problemi sanitari ma anche verso i problemi della scuola, e creerebbe il presupposto per la risoluzione degli annosi 
problemi scolastici che fanno del mondo della scuola un mondo avulso dalla comunità, perché la scuola diventi veramente quello che 
dovrebbe essere; un centro  vivo di vita comunitaria, democraticamente gestito da tutte le componenti sociali. 
In realtà il problema degli handicappati e comunque dei devianti, è intimamente legato ai problemi della gestione democratica e dello 
sviluppo di una scuola veramente moderna. Sono esigenze che anche a livello governativo sono emerse, come dimostrano le circolari 
dell'ex-Ministro Misasi sulla collaborazione fra le varie componenti fondamentali del processo educativo, e come dimostra la legge 820 
che prevede seppur timidamente il tempo pieno nella scuola elementare. Sono ambedue strumenti che non ci soddisfano e che 
respingiamo per il tentativo che li pervade, di fingere di far qualcosa per non essere costretti ad affrontare veramente i problemi, nella 
loro essenza, ma di cui vogliamo accogliere lo spirito e che pensiamo debbano anche essere utilizzati per quel che possono valere. 
Speriamo che non ci si risponda che molte cose che noi proponiamo sarebbero anche accettabili, se non fossero praticamente di 
impossibile attuazione. 
Altre province, da anni, e quindi con minori strumenti legislativi a disposizione, hanno affrontato analoghi problemi andando nella 
direzione da noi qui sommariamente tracciata. Non a caso sono quelle in cui gli enti locali hanno promosso e realizzato le più avanzate 
esperienze di gestione sociale della scuola (tanto per restare in tema e non citare altri settori). 
E non a caso sono amministrazioni di sinistra. 
Entrando ora più precisamente nel merito, circa la Casa del Sole, vogliamo ricordare innanzitutto brevemente il modo in cui è sorta. 
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L'idea di un Istituto medico-psico-pedagogico che potesse intervenire e per quanto possibile risolvere i problemi degli handicappati è 
nata e fu per lungo tempo perseguita con l'opposizione dei democristiani dalle amministrazioni di sinistra, che trovarono sul loro 
cammino numerosi ostacoli finanziari frapposti dalle autorità, che ne impedirono la realizzazione. 
Con molti minori ostacoli l'idea venne realizzata dal centro-sinistra. 
Ma la realizzazione avvenne a caro prezzo, snaturando praticamente quella che era l'idea originale, e trovò pertanto la fiera opposizione 
dei comunisti. 
Ora, a distanza di anni, constatiamo in modo inoppugnabile, la validità delle argomentazioni con le quali i nostri compagni allora 
consiglieri comunali e provinciali motivarono il loro dissenso. 
Essi, con argomentazioni di carattere anche giuridico, che non vale la pena, riportare, ma che sono riscontrabili negli atti dei consigli, 
denunciarono l'inattendibilità democratica di un consorzio fra enti di varia natura, fra i quali quelli democraticamente eletti (provincia e 
comune di Mantova) in minoranza nel consiglio di amministrazione, pur essendo quelli che si assumevano il maggior onere finanziario. 
Denunciarono l'ambiguità dell'operazione, come si poteva e si può ricavare dall'art. 1 che pone fra i suoi fini al punto b) -l'adattamento, 
miglioramento e potenziamento dell'immobile di proprietà della mensa vescovile, che viene ceduto in uso per 15 anni salvo proroga. 
Denunciarono anche (e direi soprattutto) la volontà prevaricatrice di una Giunta che sottraeva praticamente al Consiglio ogni potere di 
intervenire in una decisione tanto importante, approvando la costituzione del Consorzio in Giunta, con i poteri del consiglio, appena 11 
giorni prima della seduta consigliare chiamata alla ratifica. E come poteva al Casa del Sole non diventare un carrozzone se con le 
stigmate del carrozzone già nasceva? 
In realtà essa è nata e lo diciamo per demistificare i vari processi di beatificazione per diventare un grosso centro di influenza, quindi di 
potere, che seguendo questa logica (e non per le esigenze dei cittadini) dovrebbe allargarsi ancora, come in altra sede è stato detto da 
un autorevole D. C. 
E se lo statuto toglie praticamente agli Enti democraticamente eletti, quindi rappresentanti di tutti i cittadini, ogni possibilità di reale 
controllo, il regolamento interno dell'istituto, con perfetta coerenza, toglie ogni possibilità di controllo e di intervento da parte degli utenti. 
Si legge all'art.7: "I rapporti con le famiglie dei minori sono tenuti dal Presidente o tramite l'assistenza sociale. Il personale insegnante 
ed assistente non può per tanto avere rapporti con le famiglie direttamente, se non in casi eccezionali e con la preventiva 
autorizzazione del Presidente". 
Il che, oltre che antidemocratico, è pedagogicamente assurdo, tanto che basterebbe la sola circolare Misasi già citata a dimostrarne 
l'assoluta inaccettabilità. 
Quando noi parliamo di istituzioni segreganti, può sembrare a qualcuno che facciamo delle elucubrazioni di carattere metafisico, o per 
essere più seri, dell'opinabile teoria. 
Ma qui ci sono tutti gli strumenti dell'autoritarismo e della segregazione. 
Si propone pertanto, e noi lo proponiamo formalmente, una modifica dello statuto e del regolamento interno, che permetta un controllo 
democratico e un potere decisionale per quanto riguarda la gestione, di tutte le componenti, (personale, famiglie, enti locali) 
direttamente interessate. E non possiamo dimenticare in questo contesto, coerentemente con le proposte precedentemente delineate di 
decentramento dei servizi, il ruolo che devono assumere anche per quanto riguarda la Casa del Sole, le amministrazioni comunali che 
vi mandano i propri bambini e che sono chiamate a pagare parte delle rette, o comunque il trasporto. 
È una ventata di democrazia che deve entrare alla Casa del Sole! Solo così la comunità potrà decidere cosa dovrà essere e come 
dovrà funzionare, nell'interesse esclusivo della comunità stessa. 
Proponiamo che venga costituita una commissione consigliare, che insieme a quella, costituita dal Comune di Mantova, esamini 
attentamente il problema sia in prospettiva per quanto riguarda l'assistenza agli handicappati nella sua globalità, sia il problema 
specifico della Casa del Sole per poter fare delle proposte che permettano un intervento della Provincia e degli altri enti locali 
interessati, già all'inizio del prossimo anno scolastico. Abbiamo tenuto per ultimo il problema della vertenza sindacale delle insegnanti, 
non perché sia il meno importante, ma per dargli il giusto risalto per l'urgenza con cui deve essere affrontato. 
Una parte della vertenza sindacale, quella riguardante le insegnanti che non ritenevano giustificata la loro assegnazione alla Casa del 
Sole è stata risolta. A parte i ringraziamenti per grazia ricevuta dall'On.le Vincenzi, noi consideriamo positivo questo fatto, anche il modo 
di procedere, cioè l'accontentare solo una parte del personale, può nascondere in sé una subdola manovra che da un lato tende a 
rompere il fronte sindacale delle insegnanti in lotta, e dall'altro a dare maggior libertà di manovra negli affari della casa del sole a chi 
non vuole che le cose cambino in senso democratico. 
On.le VINCENZI - Lei deve anche dire che il problema delle altre maestre è un problema vecchio, cioè queste maestre furono nominate 
il 1° ottobre, le altre son da anni che sono lì, quindi non è la stessa cosa, voglio dire, vero!.., per essere obiettivi 
M°LONGO - son d'accordo con Lei onorevole, ma non era una frecciata verso di lei, ma verso un certo costume, per cui io penso che 
Lei per 1° da un certo punto di vista sia un po' adontato di questo ringraziamento che c'era, ecco, questa era, c'è stato nelle parole 
un'intenzione che non era reale, sono fatti però così che secondo me vanno anche stigmatizzati, Le ripeto Lei non ne ha nessuna colpa. 
Resta comunque il problema più spinoso, quello della richiesta di un orario di lavoro diverso da quello attuale, che riguarda non solo il 
diritto del lavoratore ad un lavoro che non lo danneggi e non lo limiti nella sua personalità, ma anche l'efficienza del servizio. 
Se consideriamo le insegnanti, così come devono essere considerate, una componente fondamentale dell'azione di recupero che la 
Casa del Sole si propone, cade ogni giustificazione di carattere medico e pedagogico, che vuole motivare l'impossibilità di ogni modifica 
di orario con esigenze strettamente connesse alla delicatezza del compito che l’istituto è chiamato ad assolvere. 
Quali ragioni valide possono essere adottate infatti per dire che non è opportuno ridurre l'orario alle maestre e coprire le ore eccedenti 
con altro personale? e come si può parlare di delicatezza dei compiti assegnati all'istituto, e mettere poi le insegnanti, delle quali 
nessuno ha osato mettere in discussione la competenza e dedizione, nelle condizioni meno favorevoli per svolgere con serenità il loro 
compito? Noi esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle insegnanti e chiediamo che la loro vertenza venga al più presto risolta, con 
l'accoglimento delle loro richieste. 
In questo senso, chiediamo un impegno del sig. Presidente e della Giunta, non solo perché operino personalmente, ma perché si 
impegnino a creare lo strumento che possa essere la sede più logica per una corretta soluzione della vertenza. 
Chiediamo, in altre parole che si operi affinché le insegnanti, tutto il personale della scuola, il consiglio di amministrazione, i membri 
della commissione consiglieri del Comune di Mantova e della Provincia di cui si è detto sopra, i rappresentanti dei sindacati, possano 
incontrarsi in una assemblea per esaminare tutti assieme il problema dell'orario in relazione alle esigenze sia del personale sia del 
servizio. 
Questa assemblea, questo libero confronto e scontro, questo momento di verifica correttamente democratico, potrebbe essere la sede 
di precisazioni ed anche mediazioni della vertenza, e quindi il primo e più importante atto per una sollecita e soddisfacente soluzione 
della vertenza.  
Proprio in coerenza con questa nostra proposta ci rifiutiamo per il momento di fare proposte o di entrare nel merito della vertenza in 
quando tale sarebbe un voler svalutare proprio quel metodo democratico che proponiamo. 
La nostra proposta del resto, va nella direzione di quella gestione democratica di cui abbiamo parlato poco fa, e potrebbe anzi, in un 
certo senso, esserne l'atto preliminare. 
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Dr. SARZI SARTORI - Io ho sentito il dovere di prendere la parola dopo il collega sig. Longo, perché il suo intervento è stato così 
talmente lungo, quanto il mio sarà altrettanto breve, perché l'assemblea sia tolta da una situazione psichica-pedagogica, ecc.. ., del 
tutto strana. Di fatti abbiamo visto un silenzio di tomba, abbiamo seguito, certamente il discorso è stato interessantissimo, ma voleva 
essere interessantissimo se fosse stato detto in una assemblea di medici, specialisti sul piano psico-pedagogico, perché effettivamente 
si è portato su di un piano che va oltre a quelle che sono le dirette le contingenze esigenze della soluzione della Casa del Sole. Io sento 
il dovere in questo momento, perché sento il dovere, io ho seguito un pochino quello che è stato l'iter che è stato seguito sin dall'origine 
della "Casa del Sole", che fui consigliere comunale e so come è partita la Casa del sole, con quali sacrifici con quali intenzioni sul piano 
umano, sul piano civile e sul piano sociale. Qui sento il dovere d'aver del merito, di fare un plauso, un plauso alla presidente alla Sig.na 
Gementi, la quale si è dedicata alla Casa del Sole con elevata coscienza con animo con spirito veramente superiore.  
Siamo d'accordo che nella casa del sole, come diceva pocanzi qualche d’uno, è partita con determinate, con un determinato 
programma ed ha visto in proseguo di tempo che le esigenze erano tali e tante per cui la casa del sole com'era partita è stata superata 
e presentava durante il suo decorso molte lacune che era giusto che dovessero essere rettificate e colmate. 
Però, mi si permetta giacché qui, siamo in un'aula che più che sul piano amministrativo siamo ed agiamo troppo di frequente in funzione 
politica, non dico demagogica in funzione politica per essere un po' gentile verso tutti, ma non posso essere molto delicato nei confronti 
dei consiglieri comunisti, in quanto io ritengo che si sia cercato il casus belli e gli elementi da strumentalizzare per attaccare la Casa del 
Sole, in quanto il consigliere Longo l'ha detto chiaro e tondo, si è visto in questa casa del sole un potere d'ordine politico, un potere 
d'ordine politico personale che voleva essere superato e combattuto. 
Perché se non fosse stato così, con l'abile contributo anche del gruppo comunista, perché i loro interventi non vanno essere soppesati 
come effettivamente è giusto che siano valutati, ma se loro fossero stati d'accordo con tutti soltanto perché la Casa del Sole potesse 
camminare più speditamente, e rispondere alle giuste esigenze sul piano sociale ed umano delle famiglie che hanno i bambini 
handicappati, dico, non farebbero poi l'opposizione per una questione sindacale che poteva essere risolta, pur lasciando la Casa del 
Sole camminare per la sua giusta via, tranquilla via. 
Si è voluto dalla posizione d'ordine sindacale, affrontare un problema molto più vasto che potrà essere affrontato in proseguo di tempo, 
ma in assemblee ben diverse, cioè in assemblee dove ci siano degli specialisti particolarmente versati sul piano medico-psico-
pedagogico.  
E allora l'uomo della strada, in poche parole, che cosa si domanda?..., ma perché tanto chiacchierare a mezzo della stampa, perché 
prendere posizioni in modo così violento, quando una casa del sole poteva proseguire la sua strada in tutta tranquillità, pur studiando il 
problema che dovevano essere risolti, pur continuando a che i bambini handicappati potessero affluire come sempre alla Casa del Sole, 
senza nessuna interruzione; pur troppo in Italia, apro una parentesi perché la programmazione fallisce, perché non si sanno inquadrare 
determinati problemi come dovrebbero essere inquadrati, perché prima di guardare quello che è il lato tecnico, perché prima di 
guardare quello che è il lato scientifico, si discute sul piano politico un determinato problema, ecco perché signori miei i governi che si 
sono succeduti sin qui di centro-sinistra ma di coalizione, che cosa hanno avuto, voluto, hanno voluto prendere sempre quelli che erano 
le esigenze di ordine politico, alle esigenze d'ordine in funzione economica, d'ordine tecnico e d'ordine scientifico.  
La casa del sole, d'accordo e concludo, perché non val la pena continuare molto a lungo, ha bisogno di essere studiata nei suoi 
problemi come oggi le nuove esigenze si presentano, ma la Casa del Sole, ha bisogno di tranquillità per dare il via alla Casa del Sole, 
per raggiungere i suoi fini, ma i suoi finì sul piano pratico, non così sul piano teorico, perché la Casa del Sole, bisogna valutarla per 
quello che ha prodotto sino a qui, per quello che ha dato, e per quello che ha dimostrato di saper dare a tutte le famiglie che han portato 
dei bambini alla Casa del Sole, e che oggi sono pienamente soddisfatti e che sono in uno stato di raccapriccio vedendo come sì 
discutono determinati problemi, quando potevano essere discussi e risolti su una base più civile, pur lasciando la tranquillità del suo 
cammino alla Casa del Sole 
Dott. PERANI - Devo innanzi tutto confessare che non avevo intenzione d'intervenire in merito del dibattito, ma dopo che ho sentito il 
maestro Longo, che la casa del sole ha visto solo d'alto delle colline moreniche dove abita, mi sento in dovere telegraficamente di dire 
la mia. 
Se il compito del M° Longo nell'economia del dibattito, per dirla in termini strategici e bellici, all'antica, era quello di fungere d'ariete, 
devo dire che ha assolto lodevolmente al suo compito; se invece ha voluto offrirsi un saggio che con l'argomentazione scientifiche e più 
spesso pseudo scientifiche, voleva portare un contributo al problema degli handicappati, poteva senz'altro evitarci la fatica di 
trangugiare il suo sproloquio. 
Si M° Longo, alcune sue affermazioni di natura pedagogica se non altro perché è uomo di scuola possono con beneficio ad inventario 
essere condivise, ma qui, a tirare le conclusioni che lei ha demagogicamente capziosamente ed artificialmente tratto, occorre una dose 
di acrobatica buona volontà. 
Se ho ben capito, la logica deduzione di quello che Lei ha detto, sarebbe questa: "che nei paesi comunisti di disadattati non c'è ne 
sono, e che la segregazione è frutto solo dei paesi capitalistici", io le dico invece che la segregazione esiste per gli handicappati e 
anche per i sani nei paesi comunisti, tali che non pretendo di dare argomentazioni scientifiche. 
M.° LONGO - interrompe.............. 
Dott. PERANI - Lei è lo scienziato, non io. 
Lei ha detto giustamente, ma l'abbiamo detto anche noi nel nostro comunicato, almeno nella relazione dell'assessore Bulgarelli, che la 
situazione alla "Casa del Sole" forse è complessa anche per l'inefficienza degli Enti Locali, e gliene posso dare atto, se non di 
inefficienza parlerei di assenteismo, o di inadeguato intervento degli Enti Locali, ma da qui a tirare la conclusione secondo lei logica, 
che essendo inefficienti gli Enti Locali, è inefficiente anche la "Casa del Sole", ci vuole arche qui una buona dose di fantasia. 
Che cosa vuole la democrazia cristiana, e concludo senza aver preteso di aver dato un contributo scientifico che ha dato Lei: "vuole 
riconoscere i meriti della Casa del Sole, come tutti riconoscono e soprattutto i meriti della Sig.na Gementi, e non vorrei qui far dei nomi, 
che ha creato dal nulla la casa del sole, sig. Longo, quando Lei non c'era e neanch'io, e mi rammarico. 
Un consigliere comunista nella hall, se così si può chiamare del Consiglio Comunale, ha detto che nessuno avrebbe potuto fare di più 
della Sig.na Gementi, con i mezzi che aveva a disposizione la Sig.na Gemerti, se lo ricordi Consigliere Longo. 
La democrazia cristiana vuole ed è favorevole ad intavolare un discorso serio sugli handicappati in tutta la provincia, Lei lo sa, noi 
abbiamo strutture anche ospedaliere, che potrebbero essere adibite con l'intervento degli Enti Locali ad istituti per infanzia 
handicappata, anche nella nostra provincia e in posizioni decentrate rispetto la casa del sole, ed è favorevole anche la democrazia 
cristiana a recepire alcune istanze, come ha fatto, anche per intervento di nostri parlamentari, istanze di natura sindacale, che ancor 
oggi si dibattono nella casa del sole; ed è favorevole le dico anche di più a non privatizzare la casa del sole, è favorevole invece ad un 
intervento massiccio degli Enti locali, Comune e Provincia per ridare non dico fiducia, che non ne ha bisogno la Casa del Sole, ma dare 
alla Casa del Sole quei mezzi che sono indispensabili per sopravvivere, dato la mole di lavoro e il numero di ragazzi che vengono lì 
ricoverati attualmente nella casa del sole. 
Non siamo d'accordo invece consigliere Longo, che la Casa del Sole, per funzionare abbia bisogno di un'amministrazione diversa 
soprattutto con la presenza di qualche rappresentante Comunista, e non siamo d'accordo nel considerare quella commissione che voi 
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credete d'intendere d'inchiesta, ma siamo d'accordo nel considerare quella commissione invece di studio serio di tutti quei problemi che 
travagliano l'infanzia handicappata della nostra provincia. 
Dott. CAVANDOLI - Io credo che non dobbiamo confondere due ordini di problemi: 
quello più generale dell'assistenza a una certa categoria di handicappati o di disadattati al più limitato problema dell'istituzione della 
Casa del Sole, altrimenti mi dispiace di essere, di aggiungersi ai critici per intervento del collega Longo, ma era mia convinzione e la 
devo esprimere, altrimenti ci ritroveremmo nella confusione, direi nel marasma creato dall'intervento del M° Longo; perché ci ha 
suggerito delle semplici ricette per risolvere la situazione, che si riassumono brevemente nel  
1°) cambiare la società; il che è evidentemente una operazione di estrema semplicità; 
2°) attuare delle riforme di ordine generale che investano la risoluzione del problema in tutto il paese;  
3°) in questo quadro, inserire finalmente quella piccola rotellina che può essere la Casa del Sole. 
Io non credo che questo sia un modo corretto di procedere per giungere ad una soluzione. 
Posso dare atto delle carenze degli Enti Pubblici, della responsabilità di ciascuno, anche di ciascuno di noi, in quanto investito di un 
pubblico mandato e non aver affrontata in termini più incisivi, più efficaci, la risoluzione del problema di ordine generale; ma non ritengo 
che si debbano confondere le due cose. 
Credo soprattutto che la Casa del Sole, vada salvata come istituto che ha dato dei risultati, anche se non ha la paternità esclusiva 
dell'Ente Pubblico.  
Io non ho una fiducia esclusiva, celle capacità di ciò che è pubblico, ciò che è pubblico serve, ma qualche volta, come in questo caso, ci 
sono degli imponderabili elementi di natura personale, irrepetibili iniziative di volontà di energie che scaturiscono spontaneamente 
sollecitate, che danno dei risultati altamente positivi e in questo caso credo che tutti dovremo prenderne atto. 
Di fronte quindi a questa situazione, le comunicazioni che sono state qui fatte a nome della Giunta, dall'assessore competente, hanno 
a mio giudizio una sola lacuna: "ed è quella di guardare il problema in una maniera un po' troppo distaccata forse, da quella che è 
l'urgenza delle situazioni famigliari, delle situazioni di crisi in cui versa soprattutto il complesso delle famiglie che ha dei figli alla "Casa 
del Sole". 
Secondo me occorre un intervento urgente, per ristabilire un dialogo a livello comprensibile con queste famiglie, per fugare i timori che 
hanno investito queste famiglie, che hanno portato alla drammatica credo per loro decisione di privare i loro figli dell'aiuto, dell'ausilio di 
queste istituzioni. 
Questo ritengo sia una delle azioni da attuare rapidamente per rimettere insieme uno spirito solidale, senza il quale non è possibile 
risolvere il problema. 
Poi, gli Enti Pubblici faranno la loro parte. 
Io non sono contrario, sono favorevole all'istituzione della Commissione, sotto l'aspetto della creazione di un consesso che possa dare 
strumenti fornire indicazioni per migliorare la situazione, ma che si fermi tutte le volte che di fronte all'impossibile raggiungimento 
dell'ottimo, si debba sacrificare ciò che è buono ed esiste. Perché io non mi intrattengo a confutare a livello ideologico e politico ciò che 
è stato detto sul più generale problema dei disadattati e ritengo di fornire alla Giunta, questo suggerimento, che soprattutto ritengo utile 
di avvicinare rapidamente le famiglie. 
Ciò che mi pare nelle richieste in quella grande assemblea che avrebbe la pretesa di essere l'urica depositaria della democrazia, che 
l'intervento del consigliere Longo aveva prospettato, oltre a quella grande assemblea, ci siano anche i rappresentanti, le rappresentanze 
dei familiari, che sono estremamente importanti perché sono coloro che risentono più da vicino, in fondo il costo di queste disfunzioni 
che sono anche colpa nostra. 
ZANOTTI - Il documento presentato dalla Giunta sulla Casa del Sole, testimonia a nostro avviso, la volontà politica dei partiti della 
maggioranza a voler risolvere in modo serio e democratico, quel problema dei giovani handicappati. Al di là delle polemiche sorte in 
questi ultimi giorni, al di là dei giudizi disparati e non sempre obiettivi, emersi attorno a questo grosso problema sociale, rimane un fatto 
altamente positivo e confortante e cioè questo documento che sancisce l'impegno delle forze politiche a dare una risposta incisiva ai 
problemi della nostra comunità. Siccome siamo convinti che il senso di responsabilità delle forze politiche si misura negli atti e nelle 
proposte concrete, siamo certi che l'ordine del giorno concordato dai partiti della maggioranza rispecchia questa realtà, e rappresenta 
un valido contributo alla soluzione del problema della Casa del Sole. 
Noi consideriamo la nomina della Commissione, un fatto molto positivo per i compiti che gli sono stati conferiti, compiti che  scientificano 
nella ricerca nello studio le cause che hanno determinato l'attuale crisi, che è principalmente una crisi di crescenza e quindi va 
affrontata con uno spirito nuovo in armonia con le esigenze dell'istituto e mi auguro che le proposte e le indicazioni emerse da questo 
interessante dibattito, contribuiscano a  dare un giusto indirizzo alla commissione per superare le attuali difficoltà. Il problema degli 
handicappati della nostra provincia, tocca dolorosamente moltissime famiglie, le quali attendono legittimamente un impegno concreto e 
sollecito da parte delle forze politiche del centro sinistra, ed è quindi un nostro preciso compito di non mandare deluse queste giuste 
attese.  
Sen. ZAVATTINI - Il Consigliere Zanotti SSSSSSSSSSSha parlato 
Prof. MILESI - Presidente - ha anticipato i tempi, ha parlato di un ordine del giorno che non è ancora un ordine del giorno, ha anticipato 
Sen. ZAVATTINI - Quindi chiediamo che sia messo a disposizione dei consiglieri 
Prof. MILESI - Presidente - l'ordine del giorno è null'altro di quanto io ho dichiarato in apertura, quello può essere benissimo 
trasportato a ordine del giorno. Una dichiarazione che può diventare ordine del giorno lui l'ha anticipata, l'ha trasformata in anticipo 
Sen. ZAVATTINI - Quindi era una dichiarazione a ordine del giorno 
BIANCHI - Ma mi sia consentito, io non rientro nell'argomento, io vorrei solo, non così per spirito polemico col consigliere Perani. 
Io vorrei ire che il consigliere Perani, si è lasciato trasportare dal sentimento nel suo dire contro l'intervento a mio giudizio, molto pratico 
e molto interessante del consigliere Longo, con delle parole che un uomo politico non dice di norma ma, se non è trasportato al 
sentimento. 
Questo dice anche nel suo intervengo, lui ha fatto anche un’altra cosa che la democrazia, cristiana ha sempre rimproverato i comunisti 
del culto della personalità, arche su lui ha detto io non voglio parlare  
terza questione, questa alcune manifestazioni che si sono svolte attorno al problema della casa del sole, sono state strumentalizzate, 
strumentalizzate al punto tale che ci si è addirittura serviti degli uffici dello stato per diffondere e propagandare una manifestazione che 
avrebbe dovuto svolgersi a Mantova, e siccome la democrazia cristiana, è il maggior partito dirigente dello Stato, ebbene che si guardi, 
che non strumentalizzi, ma, soprattutto non si serva, se ciò è avvenuto, non si serva degli uffici dello Stato, perché lo Stato è di tutti i 
cittadini e non della democrazia cristiana, questo è avvenuto all'ufficio postale di Suzzara, dove era fisso un manifesto dove si diceva, 
probabilmente quello che avranno fisso arche qui parleremo poi, viene interrotto SSSS.. 
Quindi quando si usano gli uffici dello stato, per affiggere manifesti per invitare popolazioni a manifestazioni, io direi che questo 
dovrebbe essere il fatto, quanto meno avrebbe dovuto essere accolto negli uffici dello Stato, tutti quegli appelli per la pace nel Vietnam, 
e attorno ai problemi che veramente preoccupavano tutti i cittadini d'Italia. 
Questo io l'ho voluto sottolineare in Consiglio Comunale, perché chi di dovere ne prendono opportuno e nota gli uffici provinciali. 
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SETTI - Anch'io vi confesso come ha fatto il Sig. Perani, non per polemizzare col Sig. Perani, ma così per fare una richiesta 
all'Assessore Bulgarelli e alla Giunta. Io non entro nel merito di argomenti scientifici, perché altrimenti il dott. Perani mi sgrida, quindi 
cerco di essere molto disciplinare. 
L'Assessore Bulgarelli nel relazionare i suoi problemi relativi alla Casa del Sole, diceva che secondo i medici, c'è l'esigenza di un 
determinato orario d'insegnamento, quindi degli insegnanti, ai fini che la Casa del sole abbia agli effetti più redditizi possibili, e io sono 
fermamente convinto che così stiano le cose. 
Dice in un'altra parte sempre l'Assessore Bulgarelli, che le insegnanti richiedono un orario di 25 ore settimanali, pari a quello che viene 
effettuato nelle altre scuole elementari, quindi non chiedono niente di più di quello che dovrebbero fare secondo determinati rapporto 
contrattuale; ebbene se così stanno le cose, cioè se questi insegnanti chiedono delle cose giuste come è detto da parte dell'Assessore 
Bulgarelli, se questo viene confermato, cioè se l'orario più prolungato, più forte del normale, viene riconosciuto dai medici, quali sono le 
difficoltà che determinano la impossibilità, è detto impossibilità di risolvere la vertenza non possibilità malgrado gli incontri dopo tante 
discussioni?.... 
Poi vengo alla domanda. 
Siamo di fronte in questo momento, quindi della casa del sole, che se ne vanno i medici che ci sono all'interno della casa del sole, 
équipes medica, se non vado errato da quello che si sente dai giornali, se ne vanno, non se ne sono andati!  S.. pardon 
Prof. MILESI - Presidente - No, non mi risulta 
SETTI - se ne vanno tredici maestre 
Prof. MILESI - Presidente - hanno chiesto! .... 
SETTI - Che abbiano chiesto e che se ne siano andate è come, non sto neanche a analizzare. 
È il fatto però che mancano 13 insegnanti, da aggiungersi alle 19 o le 20 che sono rimaste, più quelle che dovrebbero essere assunte 
se venisse rispettato quell'orario, che l'Assessore Bulgarelli riteneva giusto, richiesto dalle insegnanti. 
Ora qua c'è un problema, se siamo d'accordo, ed è la domanda ciò chiedo alla Giunta e all'Assessore Bulgarelli, da quale parti per quel 
tanto che gli compete, l'Amministrazione Provinciale e la Giunta si mettono se con i maestri in maniera chiara per la soluzione di questa 
avvertenza che per me vi è legato anche un discorso più completo dell'organico, o se invece si è dalla parte di chi fa la serrata, come 
quei padroni che sono stanchi di una determinata azione di sciopero e chiudono i cancelli della scuola, cioè i padroni chiudono quelli 
delle fabbriche, qua il padrone è diventato quello che ha chiuso la scuola mettendo fuori quei bambini di cui tanto in modo pietoso si fa 
lunghi discorsi. Ora il discorso secondo me che va fatto, è quello di chiedere o meglio, noi riteniamo che si debba scegliere la soluzione 
della vertenza, riconoscendo il diritto alle maestre di quelle richieste che hanno avanzato, previa assunzione di tutto quel personale che 
è necessario e riconosciuto anche dal personale medico, perché questo è anche un modo perché la Casa del Sole, possa dare il 
massimo di contributo per il ricupero di quei ragazzi che sono ricoverati, che la frequenta. 
M° CATTABIANI - Nel concordare con quanta è stata la relazione dell'Assessore Bulgarelli, al quale suppongo senz'altro darà una 
risposta ai vari quesiti e le domande che le sono state poste; però volevo anche puntualizzare una altra questione che a mio giudizio il 
problema della Casa del Sole, è un problema che si è risolto sul fatto amministrativo non sul fatto politico, e invece il fatto politico di 
quello che sarà l'esame della situazione generale, per quanto riguarda i problemi generali della provincia, nel momento del suo 
insediamento, a quello che dovrà venire nella prospettiva futura, è un esame squisitamente politico che ritengo siano due cose 
completamente staccate alla quale io dò questa interpretazione. 
Prof. VAINI - Io dico la verità e vorrei dire solo alcune parole che possono sembrare una divagazione, ma se mi per mettete vorrei 
proprio dirle. 
L'intervento che ha fatto il mio comparo, M° Longo, è stato un intervento politico e anche di natura pedagogica. Ora sembra che questo 
non sia stato compreso anche, anzi che abbia mandato in bestia qualche nostro collega, e si è parlato di speculazioni scientifiche, di 
speculazioni politiche e di asinerie. 
Non è vero, io non vedo proprio perché i problemi politici, i problemi scientifici debbono essere separati, certo se noi siamo abituati così 
alla mentalità corrente, direi alla cultura media, ma in senso deteriore, è evidente che cadiamo ancora alla neutralità della scienza, la 
scienza è qualcosa che sta in un suo ambito ber delimitato, che al di sopra delle vicende umane che in definitiva può servire sotto tutti i 
regimi e tutte le condizioni sociali. 
È vero che siamo anche in Italia, purtroppo ammalati di idealismo per cui le scienze sono sempre state tenute da parte ma il Dott. 
Perani che in definitiva è laureato in farmacia, o la storia della medicina o un po' di filosofia della sinistra, per lo meno dovrebbe 
conoscerla, per lo menoSS.. insomma non è, io direi che sempre succede, che in una società in movimento, quando ci sono dei grandi 
movimenti ideali, anche i problemi che sembrano in pertinenza degli addetti al lavoro vengono investiti dalle domande che sorgono dal 
popolo e si investiga la scienza, proprio per rispondere a questi problemi, e la scienza da delle nuove risposte, e che sono risposte 
evidentemente di carattere scientifico, ma che nascono in una situazione culturale, perciò politica che le ha preparate. Oggi noi siamo di 
fronte ad un problema che può essere emarginale, qui il problema della Casa del Sole, ma che diventa un problema grande se viene 
inquadrato in una nuova prospettiva, in una nuova frontiera della medicina, che è quella di recuperare tanti ammalati che sono 
soprattutto degli ammalati perché è la società che li crea così. 
Il Dott. Perani dice che questi istituti ci sono anche nei paesi socialisti, è va bene, che cosa vuol dire questo, che certe carenze ci sono 
anche nei paesi socialisti, ma quello che è importante è che  noi riconosciamo la natura sociale di queste malattie, che oggi sembra, 
qui, in questo consesso, un'affermazione addirittura rivoluzionaria, ma egregi consiglieri, ma son più di cento anni che il positivismo (ha) 
proclamato queste cose, che ormai son passate, ed è giusto ricordarle anche perché un nostro concittadino Enrico Ferri, nel campo di 
rito positivo ha dato un largo contributo, ma è evidente che c'è sempre una matrice di natura politica ecco il perché della mia 
divagazione, e noi comunisti ci onoriamo di essere i portatori di queste nuove frontiere della medicina, che d'altra parte non è che 
l'abbiamo inventato noi da ieri, oggi si parla degli esperimenti del Prof. Basaglia, che si possono discutere, ma che alla matrice hanno 
prima di tutto, che cosa, un grande senso di civiltà e di democrazia. 
Certo, la democrazia cristiana né qui né altrove ci può seguire su questo terreno, perché dovrebbe seguirci, c'è una logica, c'è una 
coerenza in tutto questo, la democrazia cristiana è un partito conservatore, nel campo ideale nonostante che si dia da fare, è un partito 
un po' misero nel campo delle arti, nel campo della pittura, non è che possa vantare delle grandi correnti culturali nonostante che abbia 
dietro di se degli strumenti culturali potentissimi, è un partito della conservazione, e allora è giusto che anche quando si parla di 
handicappati, e non per speculazione politica, perché ognuno evidentemente ha una sua coerenza, è giusto che si  difendono certi 
istituti e si neghino  altre, e che il dibattito che noi abbiamo cercato di portare qui dentro, o viene tacciato di speculazione politica o si 
dice taci tu che hai detto delle asinerie, ma il dott. Perani cosa ha detto!...,Iui il discorso non ha neanche tentato di abborracciarlo, si è 
vero che si dice che qui si parla troppo di politica, addirittura adesso si parla di medicina mentre dovremmo ritornare ai nostri cotechini, 
e al nostro stracchino, ma io proprio per concludere, vorrei ricordare un episodio che è successo, un po' di tempo fa veramente, circa un 
secolo fa, ma è successo proprio qui nell'Amministrazione Provinciale, da parte di un illustre cittadino, che era anche un illustre medico, 
ed era anche un illustre uomo politico, Achille Sacchi, che era stato il direttore del nostro manicomio. 
Si era intorno al 1875-80, e c'era la miseria nelle campagne, c'era la pellagra che dava in forme di alienazione mentale, si diventava 
pazzi, e si accese una furiosa discussione sulla origine di questa malattia, tra Lombroso e Sacchi; Lombroso diceva che in fondo i 
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contadini poveretti erano così ignoranti che non sapevano seccare bene il mais, lo mangiavano guasto e diventavano matti perciò era 
colpa loro, il nostro Sacchi, che era guarda caso un uomo politico ed anche uno scienziato, gli mostrò e i fatti gli diedero ragione che 
diventavano pazzi perché si mangiavano del mais forse guasto, ma mangiavano solo mais, c'erano dei poveri, ecco la matrice sociale 
della pazzia, come oggi c'è la matrice sociale di questi disadattati, perché i fatti che ha portato il mio collega M° Longo, e lo dico con 
onore perché è un maestro che evidentemente non si limita all'a,b,c, i fatti dimostrano che abbiamo dei ragazzi che provengono dalle 
classi più povere, ma egregi consiglieri questo non vi dice proprio niente!....  
Si ignoranza d'accordo, la superstizione, il senso di magia, su cui molta gente sta sfruttando e sta cercando di strappare delle lacrime, 
ma c'è anche qualcosa c'è l'ingiustizia sociale, c'è la differenza di classe con tutto ciò che segue; ora noi vogliamo batterci contro 
questo o non vogliamo batterci?.........a voi la risposta, quanto a me e al nostro gruppo rimaniamo sulle nostre posizioni, anche perché 
siamo confortati da questo precedente, di questo nostro cittadino che non a caso era stato con Garibaldi nella Repubblica Romana del 
49 e si era sempre battuto per l'unità d'Italia. 
RONCADA - Io voglio dire pochissime cose, ma voglio esprimere soprattutto la mia profonda convinzione che i gravi contrasti emersi 
alla Casa del Sole in questi ultimi tempi ed esplosi in questi ultimi tempi, non sono esplosi improvvisamente, ma sono esplosi perché nel 
tempo si sono accumulati insoddisfazioni, incomprensioni, disagi. 
E se nel nostro Consiglio Provinciale veniamo a discutere di questo problema, soltanto parecchio tempo dopo che è avvenuta 
l'esplosione di questi contrasti, non possiamo assolutamente limitarci ad esaminare gli effetti prodotti dall'esplosione, ma dobbiamo fare 
uno sforzo serio, responsabile, per andare a scoprire i motivi che accumulandosi hanno provocato l'esplosione. 
Io vedrei questo discorso in senso critico anche nei confronti dei rappresentanti del Consiglio Provinciale in seno al Consiglio 
d'Amministrazione della Casa del Sole, perché se non si sono accorti che questi contrasti si andavano accumulando, sono stati 
evidentemente poco presenti, nella vita nell'attività dell'istituto, se se ne sono accorti e non hanno toccato il problema in Consiglio 
Provinciale, sono stati poco rispettosi nei confronti del Consiglio che li ha nominati a rappresentarlo. Dico questo non per compiere un 
inutile tentativo di scagionare il compagno Longo che a nome del nostro gruppo ha affrontato il problema, e inutile tentativo di 
scagionare perché non ne vedo la necessità, si è cercato d'affrontare tare il problema non soltanto alla luce dei fatti ultimi, ma 
inquadrando il discorso in una analisi più completa, più impegnata, ma i comunisti d'altra parte sono abituati così , siamo impegnati a 
trattare le questioni che riguardano la vita pubblica dei cittadini in modo particolare, ogni qualvolta se ne presenta l'occasione, non 
facciamo soltanto il discorso di convenienza, quello che può servire anche al giornale, quello che può servire anche alla pubblicità, 
cerchiamo di compenetrarci nelle cause, nel fare un esame serio, di studiare il problema, di capirlo di dare un contributo, risolverlo; 
quindi rientra, nel nostro costume l'affrontare seriamente le questioni, e anche oggi in questa sede, benché il problema sia già noto, 
conosciuto, abbiamo voluto produrre questo nostro impegno, dare recare questo nostro contributo. 
Venendo alla ragione del mio intervento, vorrei contraddire un po’ il compagno Longo, nel senso che sviluppando il proprio intervento, il 
compagno Longo ha cercato di cogliere e sottolineare gli aspetti positivi dell'introduzione qui presentata dalla relazione qui presentata 
dall'Assessore compagno Bulgarelli. 
Ecco io faccio uno sforzo inverso, cerco di cogliere, di sottolineare gli aspetti negativi, insufficienti che mi par di cogliere in questa. 
relazione, perché certe cose si dicono, ma mi pare che poi il discorso non vada nella giusta direzione, non trovi cioè, una precisazione 
necessaria e sufficiente. 
Alla pag.3, si dice esattamente, testualmente, di fronte all'impossibilità di comporre i contrasti, sono i contrasti sorti là, l'Amministrazione 
Provinciale, ha promosso incontri con gli Enti costituenti della Casa del Sole, ma anche in questa sede non si sono potuti trovare 
proposte valide per l'evidente contrasto fra le richieste delle insegnanti, la convenzione stipulata fra istituto e autorità scolastica, e 
l'esigenza del rispetto di un determinato orario ritenuto indispensabile dai medici, per un'efficace azione medico-psico-pedagogica. E si 
continua dicendo, da ciò ne consegue la necessità di rivedere questi rapporti fra i vari enti che operano nella Casa del Sole per 
adeguarli alla nuova dimensione assunta dall'Istituto, la cui opera non deve più essere considerata caritativa e puramente assistenziale. 
È evidente che affermando queste cose si vuole dire che la presenza dei rappresentanti dell'Amministrazione Provinciale nel consiglio 
di amministrazione della casa del sole, deve servire a determinare l'accordo, a determinare il superamento dei contraiti, a determinare 
quelle scelte che potranno in seguito consentire di non considerarsi più l'opera della casa del sole come opera puramente caritativa e 
assistenziale, questo è il nocciolo della questione, ci siamo qui! SS.. già il compagno Setti ha fatto un’osservazione in questo senso, 
dall'esplosione dei contrasti son venute delle misure parziali che io non considero ottimali, ma misure parziali per avviare il problema 
verso uno sbocco nuovo, quello cioè della accettazione delle dimissioni delle 13 insegnanti: però le 13 insegnanti non sono ancora 
sostituite, la capacità di operare nella casa del sole è indubbiamente molto limitata, come rappresentanti dell'Amministrazione 
Provinciale, propongo di arrivare a una conclusione distaccandosi dal concetto secondo cui questo contrasto è insanabile perché va 
contro anche a quell'orario determinato ritenuto indispensabile dai medici che vedi caso pure essi sono dimissionari. 
Se tale esigenza, scusate il termine, che non vuole essere ironico, degli addetti al lavoro per un senso, e la esigenza o la pretesa 
dell'équipes sanitaria nasce un disaccordo non si può pretendere di arrivare al superamento del disaccordo restando ognuno sulla 
propria posizione, occorre compiere una scelta precisa in questo senso deve essere ascoltato il parere del consiglio provinciale, una 
scelta che vada verso il soddisfacimento di quelle esigenze che maggiormente corrispondono al miglioramento costante dell'assistenza 
ai bambini che sono ospiti della casa del sole. 
In questo caso mi pare anche che i fatti abbiano dimostrato abbastanza chiaramente che questa esigenza è costituita dalle istanze 
soprattutto delle insegnanti, lo studio attento, il riesame di tutta la materia può permettere anche la scoperta di orari diversi, che diano 
nel quadro di orientamento più avanzati una risposta positiva all'intero problema. 
Quindi, bisogna sapere come s'intende rimpiazzare i medici dimissionari, sapere come s'intende coprire il vuoto lasciato dalle insegnanti 
che sono state allontanate, ma dal momento che la chiave di volta per risolvere il problema, sta nella disponibilità del consiglio 
d'amministrazione a fare un discorso nuovo a questo riguardo che fino ad oggi non si è fatto, perché lo Statuto non lo consente, ci deve 
essere un impegno chiaro in termini espliciti, molto precisi, che i rappresentanti del Consiglio Provinciale, nel Consiglio 
d'Amministrazione nella Casa del Sole, soro impegnati a battersi perché sia rinnovato e profondamente modificato lo Statuto attuale. 
Se siamo d'accordo su questo termini, che c'è di male a dirlo!..., se vogliamo dirlo invece in termini così molto cautelativi, molto 
mimetizzati, vuol dire che non soltanto non è sanato e superato il contrasto all'interno della Casa del Sole, ma non è nemmeno sanato e 
superato con eccessivi, e c'è il contrasto all'interno della maggioranza di centro sinistra , occorre chiarezza su queste cose, per questo 
io credo che in un'eventuale ordine del giorno, che non potrebbe certamente essere le comunicazioni lette in apertura di seduta perché 
in questo caso ci lascereste pensare, e noi non vogliamo pensarlo, che avete tentato di mettere il carro davanti ai buoi, cioè di 
presentare l'Ordire del Giorno, prima di presentare la discussione, dandola magari per accettato dal consiglio Provinciale, prima ancora 
che sia entrato nel problema, non voglio credere a questo!..., quindi credo che un eventuale ordire del giorno, potrebbero essere 
precisate non soltanto queste esigenze, ma questi impegni per poter contare che la rappresentanza del Consiglio Provinciale in seno al 
Consiglio d'Amministrazione, si comporterà in modo da effettivamente favorire il superamento dei contrasti e l'avviamento del problema 
ad una giusta equa soluzione. 
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Mi pare che tutto il discorso, d'altra parte, io ho finito, stia a dimostrare chiaramente come l'impegno preciso dei comunisti sia quello di 
non fare delle speculazioni, ma di recare un contributo valido al miglioramento sotto tutti gli aspetti dell'assistenza ai bambini 
handicappati della nostra provincia e non soltanto della nostra provincia. 
Sen. ZAVATTINI - Ma Roncada ha già detto parecchio e se le cose dovessero andare come si è augurato che non vadano, ma se 
dovessero andare in quel senso, ci troveremmo di fronte a un singolare metodo, che mette in luce la precarietà per dire lo stato di 
disagio, di crisi che travaglia la maggioranza, voglio dire che la dichiarazione che non si è voluto discutere all'inizio, quando è stato 
chiesto l'inversione dell'Ordine del Giorno, Lei poco fa Sig.na ha detto che la relazione è l'Ordine del giorno sul quale si dovrà com... 
Prof. MILESI - Presidente - potrebbe trasformarsi 
Sen. ZAVATTINI_ potrebbe!..., comunque la dichiarazione iniziale che è molto sfumata, che è molto calibrata, molto cauta per non far 
traballare la più traballante situazione, mentre invece la relazione fatta dall'Assessore alla partita, entra un po' di più nello specifico, e 
affronta sia pure sfumando i rimedi e anche facendo determinate critiche sull'andamento dell'istituto di cui stiamo parlando, ma quando 
il dott. Perani, afferma che la Sig.na che ha presieduto e che presiede tuttora l'Istituto ha fatto tutto è stata la fondatrice ecc.., mentre 
invece si legge giustamente che l'Istituto è sorto per volontà dell'Amministrazione Provinciale, delle Amministrazioni Comunali e altri 
Enti . 
Ora senza attribuire meriti o demeriti, sta di fatto che gli Enti Locali Lei ha detto soro stati assenti, ma se questi Enti Locali sono stati 
assenti, va bene, si tratta di vedere i rispettivi consessi e in questo caso perché l'Amministrazione Provinciale è stata assente?.......e 
verificheranno gli altri Consigli elettivi, dove hanno dei loro rappresentanti, perché sono stati assenti, ma risulta che proprio in 
rappresentante del Comune di Mantova è anche il Presidente, quindi non è assente, è più che presente; ma se c'è una carenza degli 
enti Pubblici, è una carenza in virtù dello Statuto, sul quale statuto, il dottore Perani ha detto che non c'era, quando si approvò quella 
convenzione, io c'ero e abbiamo fortemente contrastato quella convenzione, l'abbiamo fortemente contestata e contrastata, prevedendo 
purtroppo i guasti che si son venuti a determinare. 
Ma gli Enti Locali presenti, sono Enti che appartengono a questa determinata maggioranza, per cui i disguidi i disagi che vengono 
provocati alle famiglie e ai bambini, devono essere collocati nelle sue giuste responsabilità. Quando poi Lei dott. Perani dice che non 
d'accordo che i Comunisti entrino nel Consiglio d’Amministrazione! 
Si, l'ha detto, ha detto 
Prof. MILESI - Presidente - Chi l'ha detto?....... mi pare che non l'abbia detto, io non l'ho capito 
Sen. ZAVATTINI - L'ha detto il dott. Perani. Ha detto che si appone, che non è d'accordo, che i Consiglieri Comunisti entrino la, 
nell'ambito del consiglio d'amministrazione, non mi riferisco certo alla commissione che andiamo nominando, ma di che cosa avete 
paura? questo è il punto, e anche sul fatto della Commissione sulla quale in altra, sede si è discusso a lungo, ecco, questa resistenza a 
far sì che l'Ente Pubblico entri a pieno diritto nel guardare da vicino, nel prospettare le soluzioni che vadano nell'interesse della 
collettività in modo particolare nel caso specifico degl'assistiti, dei ragazzi, credo che questo dovrebbe fare onore, piacere a chi è 
predisposto ad amministrare, anzi dovrebbe essere richiesta, proprio da parte del Consiglio stesso della Casa del Sole, in questo caso 
qui, se si vuole effettivamente fare meglio, fare di più e avere rapporto di più persone e se non altro anche per il rispetto in quanto gli 
Enti Pubblici sono gli Enti che in larga parte finanziano. 
Ora qui stan le cose, e qui stanno anche i motivi della confusione che artificiosamente si è creata nell'opinione pubblica e non mi 
riferisco certo alle famiglie che sono indubbiamente colpite e della disgrazia che hanno in casa e anche di tutto il lavorio di discussioni, 
di cose fatte sotto, così in sordina, o dietro i paraventi e di Enti o nei conciliaboli di altri natura, ecco hanno generato confusione, 
malessere e sarebbe stata cosa molto opportuna e saggia che il consiglio provinciale si fosse riunito avesse dipanato tutte queste, non 
dico malintese, ma questa ma tassa l'avesse dipanata fino in fondo e fatto chiarezza non avremmo avuto neanche il triste spettacolo 
della manifestazione fra l'atro per quanto si è potuto vedere e capire dei genitori, che i genitori poi non c'erano o erano molto , ma molto 
limitati. 
Io credo che non possiamo concludere questo nostro dibattito solo con la nomina della Commissione, ma dovremmo anche dare un 
mandato specifico alla commissione che andiamo nominando, cioè una direttrice di marcia, dove si deve orientare e poi questa 
commissione deve ovviamente riferire al Consiglio Provinciale, nel frattempo la commissione consiliare, quella secondo il regolamento, 
essa stessa deve ritornare su questa cosa, e la deve affrontare in tutti i suoi aspetti. 
Non è che si contribuisca alla chiarezza, non è che si contribuisse a rasserenare la situazione ed avere gli apporti trincerandosi dietro le 
verifiche o cose di questo tipo per cui credo che la commissione debba avere un mandato chiaro e specifico con un voto del consiglio 
provinciale, e noi riteniamo che erano stati puntualizzati abbastanza bene in modo sintetico ma chiaro nei 5 punti che erano apparsi 
sulla stampa dei giorni scorsi quando, non per nostra volontà e per ragioni del vero neanche per volontà dei consiglieri socialisti fu 
rinviato il consiglio del 15 scorso. 
Questi punti dicono in modo chiaro e preciso questo, mi permetto di leggerlo soltanto:  
1) - Modifica orario insegnanti, volta a contemperare gli interessi dell'istituto e del corpo insegnanti  
2) - Modifica regolamento interno allo scopo di renderlo più adeguato ad una dialettica interna che permetta a ciascun operatore di 
portare un contributo più aderente alla propria personalità. 
3) - Riconoscimento della legittimità dell'azione sindacale intrapresa dal corpo insegnanti per il merito da esso acquisito con l'opera 
svolta a favore del potenziamento dell'istituto 
4)- Modifica dello Statuto in considerazione dello sviluppo dell'istituto, la cui opera non deve più essere considerata caritativa e 
assistenziale, ma come un dovere sociale che deve vedere impegnati tutti gli enti pubblici. 
5 ) - Nomina di una commissione consiliare con il compito di condurre l'indagine conoscitiva dei problemi dell'infanzia handicappata 
della nostra provincia anche in relazione alle esigenze di mutazione legislative e nazionali regionali in atto, con lo scopo di formulare 
indicazioni e proposte in ordine alle strutture esistenti e da quelle di possibili futura realizzazione per la sua soluzione che impegna la 
Amministrazione Provinciale in armonia con l'Amministrazione Comunale di Mantova e gli Enti locali interessati, io credo che noi 
possiamo tramutare questi 5 punti in Ordine del Giorno, per l'approvazione del Consiglio Provinciale medesimo 
Dott. BNA' - Io credo che costituisca nonostante le accuse che abbiamo sentito in apertura di seduta, l'omaggio al metodo democratico, 
questa possibilità che hanno tutti i gruppi politici di esprimere la loro opinione in ordine a problemi contingenti e anche in ordine a 
problemi di principi. 
Quello che il metodo democratico salvaguarda, fra l’altro, è anche la possibilità di non trovarsi d'accordo. 
Quindi non mi meraviglia che il partito comunista abbia condotto il suo discorso così come l'ha ritenuto d'impostare attraverso la 
relazione del maestro Longo e attraverso gli altri interventi, e non mi meraviglia neanche che altri gruppi politici abbiano espresso 
un’opinione di carattere diverso. 
Ora noi oggi siamo chiamati a discutere su un problema del quale forse abbiamo preso coscienza solamente in virtù di una particolare 
contingenza, che è quella di una vertenza sindacale all'interno dell'istituto della "Casa del Sole". 
L'istituto della Casa del Sole, e qui intendo riaffermare alcuni principi della democrazia senza volere che siano accettati dagli altri partiti, 
è nato come un consorzio che ha voluto utilizzare la sensibilità di Enti privati e la sensibilità di Enti Pubblici; perché la democrazia 
cristiana è convinta che sia dovere dell'ente pubblico, dello Stato, della Regione, del Comune, della Provincia adottare una politica di 
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assistenza nei confronti di tutti i cittadini e anche quindi nei confronti della infanzia handicappata, però riconosce che il diritto 
all'esistenza dell'iniziativa privata, questa può essere una questione di principio, ciò non toglie che su questi principi, salvaguardando 
questi principi ci si possa anche trovare d'accordo con altri partiti e con altre forze politiche e l'Istituto “Casa del Sole” costituisce la 
dimostrazione pratica di come sia possibile integrare di volta in volta qualora, se ne presenti la necessità, qualora gli enti locali non 
siano in grado di affrontare il problema da soli o qualora gli Enti Privati non siano in grado anch'essi di affrontare il problema da soli, la 
possibilità di realizzare un qualche cosa di estremamente utile, di estremamente costruttivo, e credo che questo vada scritto a merito 
dei partiti, delle forze politiche che a suo tempo decisero responsabilmente di iniziare questo tipo di collaborazione e non può costruire 
adesso un motivo di rammarico quel che si ò iniziato responsabilmente allora?........e quello che si è svolta in tutti questi anni e quello 
che si è prodotto per il bene della comunità interessata. 
Io credo che il partito comunista non passa affermare impunemente senza essere contraddetto dai fatti che la democrazia cristiana è un 
partito conservatore, io non credo che possa impunemente senza essere contraddetto dai fatti, affermare anche che la situazione degli 
handicappati è la risultante di un particolare tipo di società. Gli handicappati ci sono se si vuole riconoscere che ci sono, oppure non ci 
sono se si vuole riconoscere che non ci sono. 
Noi abbiamo attraversato in questo periodo in Italia diversi tipi di esperimento, abbiamo fatto le classi differenziali perché ritenevamo 
che certi bambini potessero essere meglio recuperati nell'ambito delle classi differenziali, poi adesso si sta facendo avanti il discorso 
che vuole la abolizione che vuole le classi differenziali, perché ad un certo punto è prevalsa l'opinione ma siamo sempre nel campo 
della scienza, di quella scienza che non deve essere al servizio di nessun partito, ma che è scienza esperimentale, rifacendosi al 
positivismo a cui accennava il consigliere Vaini, si sta facendo strada il concetto che le classi differenziali siano inutili, che costituiscono 
Un ulteriore ostacolo al recupero del bambino. 
Siamo in un campo estremamente delicato e per sé stesso estremamente opinabile, ed è giusto che in questo campo ci sia la possibilità 
di esperimentare metodi diversi anche per avere un'utile possibilità di confronto fra questi metodi. 
Ora io non posso accettare il linciaggio morale che si è fatto e che si è voluto fare nei confronti della Casa del Sole, sorta e intravista 
erroneamente come un Istituto privatistico, come un istituto che pratica un tipo di assistenza segregativa, come un istituto che pratica un 
tipo di assistenza clientelare, come un Istituto che pratica un tipo di assistenza caritativo, questo è un insulto a quello che è stato fatto, 
questo è un insulto a quelli che hanno beneficiato del servizio della Casa del Sole. 
Io credo invece che in questo momento noi dobbiamo dare un riconoscimento, che abbiamo preso coscienza, di questo problema degli 
handicappati solo in virtù del lavoro che si è realizzato, superando le contingenze attuali che possono essere costituite anche da una 
vertenza sindacale, cercando di sublimare quelle che possono essere le difficoltà incontrare in un determinato cammino, difficoltà che 
sono presenti proprio perché si è camminato perché se fossimo stati fermi, oggi non saremmo qui a dibattere questo problema, non 
saremmo qui a verificare che ci sono state delle difficoltà. 
Noi come democrazia cristiana riconosciamo però che sia un dovere anche dell'ente locale porsi responsabilmente il problema degli 
handicappati, e io credo che le dichiarazioni rese dalla Presidente in apertura di seduta che costituiscono i frutti di una meditazione 
avvenuta fra i partiti della maggioranza, sia una chiara testimonianza di questa volontà degli Enti locali, di esaminare a fondo il 
problema degli handicappati dopo averne preso conoscenza, dopo averne preso coscienza, e si risolvano attraverso linee operative 
proprie, nel momento in cui riconosciamo la possibilità anche l'assistenza di tipo privatistico, noi ammettiamo e soprattutto riaffermiamo 
in questa sede e questo rende giustizia del giudizio che ci è stato dato da partito conservatore che spetta all'Ente Locale, come 
rappresentante principale della comunità per seguire, cercare di perseguire anche linee operative proprie in ordine al problema degli 
handicappati, in ordine al problema di qualsiasi tipo di assistenza. 
Il fatto che noi oggi ci troviamo a discutere di questo problema così vasto, ed il fatto che si cerchi di strumentalizzare determinate 
situazioni a fini politici, io credo che non serva assolutamente a realizzare quei principi e a rispettare quei principi a cui tutti fanno 
appello in questi giorni. 
Io non ho mai sentito tanta gente invocare i principi come in questi giorni. 
Io non ho mai visto tanti principi affiorare e venire alla luce del sole come in questi giorni e non ho mai sentito tanta foga come in questi 
giorni si è verificata nell'invocare questi prìncipi e nel combattere per questi principi purtroppo per opposti motivi. 
E purtroppo con il risultato che l'unico vero principio che dovrebbe essere quello della salvaguardia delle possibilità di recupero 
dell'infanzia handicappata, è l'unico principio sul quale si sta speculando, sul quale si sta cercando di distruggere la casa del sole. 
Questa è una critica che io non rivolgo a nessuno in particolare, ma è una constatazione che devo fare purtroppo alla luce di quanto è 
avvenuto in questo periodo, alla luce della polemica alla quale noi abbiamo assistito. Io credo che responsabilmente i partiti della 
maggioranza ai quali si è voluto imputare o insensibilizzare o tentativo di eludere il problema, io credo che siano stati i partiti della 
maggioranza che abbiano voluto in questo momento dare una risposta positiva a tutto quello che si va dicendo e sulla stampa e al di 
fuori della stampa e da parte dell'opinione pubblica, quando hanno cercato di inquadrare il problema dell'infanzia handicappata nella 
loro giusta luce, si è detto che siamo un partito Conservatore, noi abbiamo steso e abbiamo stilato una specie di documento che 
potrebbe essere anche trasformato in Ordire del giorno, ma che comunque, indipendentemente dal fatto che venga o non venga 
trasformato in ordine del giorno costituisce un punto fermo, e costituisce la risposta più chiara che noi potevamo dare in questo 
momento al problema dell'infanzia handicappata e anche alla particolare contingenza della vertenza sindacale che attualmente travaglia 
la Casa del Sole. 
Abbiamo riconosciuto il dovere degli Enti Locali di operare un maggiore intervento in ordine al problema dell'infanzia handicappata, 
l'abbiano riconosciuto, l'abbiamo riaffermato e abbiamo anche riaffermato quali devono essere gli strumenti che devono consentire agli 
Enti Locali questo maggiore intervento e questo potenziamento nel settore dell'assistenza a quell'infanzia. 
Quando abbiamo detto di scrivere a bilancio una determinata cifra che verrà poi concretata io credo in sede responsabile, noi abbiamo 
fatto e abbiamo operato un atto concreto che rende giustizia di tutte le accuse che fa giustizia di tutte le accuse che ci possono essere 
fatte. 
E per quanto riguarda l'infanzia disadattata, abbiamo anche aderito e abbiamo voluto che si nominasse una commissione consiliare, 
non per fare pandan alla commissione consiliare del consiglio comunale, ma perché io credo che la Commissione consiliare della 
Provincia, sia la più idonea, anche collaborando con altre commissioni consiliari possibili, ad esaminare per risolvere il problema, 
perché alla Provincia compete di fare il discorso provinciale su tutta l'infanzia disadattata, ebbene a questa commissione fissiamole pure 
i compiti, questa commissione studierà il problema dell'infanzia disadattata verificherà quali sono le condizioni che esistono oggi in 
provincia, censirà l'infanzia disadattata, proporrà agli Enti locali delle linee operative e proporrà agli enti locali il modo per risolverlo 
questo problema, anche definendo le competenze territoriali dei vari enti che nel frattempo si andranno a costituire, anche coordinando 
questo lavoro con quella che può essere la legislazione che sta venendo avanti, e anche tenendo presente la possibilità d'intervento di 
enti pubblici di vecchie e di nuova istituzione, e qui alludo anche future unità sanitarie locali, alludo a tutte quella problematica, a tutta 
quella possibilità di realizzazione che viene portata avanti dalla legislatura vigente. 
In quel momento, quando la commissione avrà verificato tutte queste cose che noi chiediamo di verificare, allora è logico ed è 
perfettamente legittimo che sia imposto anche il discorso sulla Casa del Sole, e che si veda come la Casa del sole si possa inserire in 
questo quadro di ristrutturazione, che responsabilmente gli enti locali si propongono. 
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Questa è una risposta precisa, è una risposta politica responsabile che noi vogliamo dare; perché siamo stati accusati in questi giorni 
d'insensibilità, i politici in questi giorni hanno fatto le spese anche di problemi e anche di cose delle quali non c'entravano assolutamente 
niente, e non mi si venga a dire che la colpa è della società capitalistica, non mi si venga a dire che la colpa è dei partiti conservatori, in 
quel momento allora si potrà anche prendere in esame il problema dello Statuto della Casa del Sole, e si potrà anche vedere e definire i 
limiti territoriali d'intervento o addirittura, e dipenderà dalle circostanze, dipenderà dal problema che si porrà in quel momento, si può 
anche vedere quale tipo di assistenza dovrà fare un ente, quale tipo dovrà farne un altro, in modo che non si applichi un tipo di 
assistenza concorrenziale, in modo che non si verifichi una frattura fra quello che è il tipo di assistenza pubblica e il tipo di assistenza 
privata, perché l'ente locale ribadisce come responsabilmente ha accettato la collaborazione con l'iniziativa privata all'interro della Casa 
del Sole, ribadisce questa, sua volontà di perseguire, di non rinnegare un esperimento che ha avuto tanti frutti e creato tante possibilità 
di felicità dell'infanzia infelice, e che ha contribuito a far prendere coscienza di un determinato problema, e che ha reso la nostra 
sensibilità più acuta e più illuminata. Questo io credo che sia il modo vero, il modo più giusto, il modo più realistico d'impostare il 
discorso per quanto riguarda l'infanzia handicappata. 
E per quanto riguarda il problema attuale della Casa del Sole, di questa istituzione che si vede travagliata in questo momento da una 
particolare vertenza, la nostra responsabilità ci conduce a fare appello ed è contenuto nel documento letto dalla Presidente in apertura 
di seduta ai rappresentanti degli Enti Locali, a tutto il Consiglio d'Amministrazione  dell'Ente, alle varie autorità che sono implicate in 
questa faccenda perché cerchino di comporre l'attuale ver terza in modo che non vada distrutto tutto quanto è stato realizzato, e in 
modo che non sia consentito a nessuno di speculare su quelle che possono essere le possibilità ancora di assistenza all'infanzia 
disadattata, che si apra attraverso la continuazione dell'attività della Casa del Sole, noi abbiamo fatto questo appello e l'abbiamo fatto 
da persone coerenti e da persone responsabili; e noi speriamo e auspichiamo vivamente che questa situazione che sta travagliando la 
Casa del Sole, venga composta, e venga composta fra tutte quelle componenti che ne hanno la responsabilità, ma fra tutte quelle 
componenti che sono ugualmente meritevoli di tutto quel lavoro che è stato fatto finora e di tutto il lavoro che si potrà fare in futuro e 
quando accenniamo anche alla possibilità di modifiche statutarie, non è escluso che possano entrare e qui sarà il consiglio di 
amministrazione a valutare questa possibilità anche la rappresentanza dei genitori, perché è giusto che sian tutte le componenti 
democraticamente in questo caso perché qui la democrazia si realizza non tanto attraverso una maggiore partecipazione numerica 
degli enti locali all'interno dell'istituto, ma si realizza completamente chiamando tutte le forze disponibili a collaborare nei posti di 
responsabilità che s'intenderà di individuare e allora noi verificheremo la buona volontà di tutti, allora noi saremmo in grado di vedere se 
veramente esiste da parte di tutti questa volontà di fare, di risolvere un problema che è attualmente sta travagliando la coscienza civile 
di tutta l’opinione pubblica. 
Noi riconosciamo il merito alle insegnanti di aver attuato e di aver operato all'interno della Casa del Sole, noi riconosciamo soprattutto 
alla Presidente questa squisita sensibilità  che l’ha condotta a realizzare con la collaborazione di tutti, certamente non da sola, ma con 
grande merito suo a realizzare un qualche cosa di veramente grande che ci ha reso tutti coscienti e consapevoli di questo problema, ed 
è il momento in cui riconosciamo le esigenze di tutti, quindi e esigenze anche di contemperare la possibilità dell'orario con il lavoro 
dell’équipes medica-psico-pedagogica e noi ripetiamo responsabilmente avulsi da qualsiasi spirito integralistico o di parte che ci possa 
venire attribuito, ripetiamo questo appello a fare in modo che cessi e che si riprenda la funzionalità all'interno della Casa del Sole, per 
contribuire a ridare serenità non solamente alle famiglie che hanno avuto la disgrazia di avere dei figli minorati, ma anche all'opinione 
pubblica che in questi giorni è stata veramente sensibilizzata e straziata da questa particolare situazione. 
SETTI - Ho seguito attentamente l'intervento del Dott. Bnà, il quale ha affermato anche della disponibilità di costituire una commissione, 
non per fareSS.. con quella del Comune, ma perché il Consiglio è giusto che la costituisca ed ha indicato anche molte cose che la 
Commissione dovrebbe fare. 
Se ho ben capito e, (se non ho capito bene chiedo al Sig. Bnà di precisarmelo), non mi è parso di capirlo che quella Commissione abbia 
anche un minimo di potere per entrare nella Casa del Sole, guardare come vanno le cose, insieme magari col Consiglio di 
Amministrazione e quindi poter proporre qual cosa che possa eventualmente modificare, se tutto va bene invece niente da fare, ecco 
non mi è parso di capire che quella commissione che si dovrebbe costituire abbia possibilità di entrare nella Casa del Sole. Se invece 
Lei lo ha detto, io non colto, le chiedo scusa. 
Dott. BNA' - Allora le chiarisco subito qual è il mio pensiero. 
Aderire a questa domanda e rispondere positivamente alla domanda che lei mi ha fatto, io credo che significhi porsi il problema in 
maniera diciamo così particolaristica. 
Io ho accennato ai compiti della commissione, ho accennato a compiti di studio, a compiti di verifica e non è escluso che la 
Commissione si debba e possa anche occuparsi della Casa del Sole nel momento in cui vorrà trarre degli elementi conoscitivi. 
Nel momento in cui vorrà, prendere atto di determinate esperienze che si sono concluse, che si sono attuate nell’ambito della casa del 
sole. 
Ma io non credo che si debba, attribuire già in partenza con la precisazione che Lei ha chiesto un potere d'inchiesta nei confronti di un 
istituto che è già presente, che vede presente nel proprio Consiglio i propri operatori. Allora, nel momento in cui noi facciamo appello ai 
nostri rappresentanti all'interno di quel consiglio, perché si adoperino concretamente per risolvere questa vertenza e per vedere di 
trovare anche il modo di ridare funzionalità alla Casa del sole, mi sembra e credo in questo di essere nel giusto, ma Lei probabilmente 
non lo accetterà, mi sembra che sia e che non solo si voglia conferire la commissione d'inchiesta, ma che questo sia atto di chiara 
sfiducia anche nei confronti degli elementi e dei membri che rappresentano gli Enti Locali all'interno del Consiglio di Amministrazione. 
Sen. ZAVATTINI - dovrebbe avere compiti come è stato detto anche dall'assessore, conoscitivi per prospettare, per studiare, per 
guardare un po' il tutto. Però adesso ci troviamo di fronte a un’impasse immediata, io non ho capito bene che cosa diceva la macchina 
del corteo delle famiglie quando diceva: "tutto deve tornare come prima”, ora sta di fatto 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - Bisognerà domandarlo alle famiglie, noi non siamo riusciti bene ad averlo questo problema, non l'ho 
abbiamo sul tavolo, bisognerà che facciamo una riunione con le famiglie poi ci mettiamo d'accordo per capire non siamo in grado di 
dare una risposta di questo problema che non è nostro 
Sen. ZAVATTINI -  No, non ho capito, no scusa qui non è una domanda che io pongo all'assessore o al consigliere, sta di fatto che 
nell'opinione pubblica si è creato un certo stato d'animo, chi l’ha fomentato non voglio neanche saperlo chi l’ha creato nemmeno, sta di 
fatto che ci troviamo di fronte a una situazione grave, il corpo insegnante in agitazione , rivendica, dei suoi giusti diritti e quindi bisogna 
in cominciare a dare delle risposte. 
Si è arrivato allo sciopero delle frequenze, e anche qui bisogna darle le risposte, che non possono essere rimandate molto nel tempo 
dott. Bnà, qui bisogna intervenire rapidamente, ecco perché noi pensiamo che un impegno o un voto nel Consiglio Provinciale che 
impegni e la commissione e i suoi rappresentanti dentro il consiglio della Case del Sole, a sbloccare nel modo più idoneo, nel modo più 
funzionante, nel modo più corretto e democratico con la situazione sia, il meno che noi possiamo fare, non possiamo continuamente 
rinviare le cose, abbiamo rinviato il consiglio provinciale due volte, non abbiamo rispettato la convocazione che era stata chiesta, 
adesso si nomina la commissione, siamo d'accordo, però non diIatiamo nel tempo e portiamo avanti una situazione di disagio che non 
può più essere portata avanti così se vogliamo effettivamente salvare l'istituzione renderla funzionante e dargli una funzionalità così 
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come le famiglie si aspettano al di là, delle emotività, al di là di tutto, ecco si aspettano nel concreto una risposta adeguata che sblocchi 
la situazione e che dia il giusto agli uni e agli altri, e mi riferisco alle famiglie, ai bambini e al corpo degli insegnanti. 
Ecco, quando l'Assessore Bulgarelli diceva che sono stati fatti dei tentativi a livello del consiglio della Casa del Sole, poi al livello 
dell'amministrazione provinciale e non si è riusciti a risolvere il problema, ecco qui, perché non si è risolto il problema! ...... quali sono gli 
ostacoli, cos’è che impedisce questo che a noi ci sembra una cosa normalissima da risolvere, perché è talmente giusto che le 
insegnanti chiedano di fare le 25 ore e mi sembra che su questo nessuno abbia qualche cosa da dire, allora che cosa è che inciampa il 
tutto!.., io credo che anche la Commissione deve entrare anche nel merito immediatamente, almeno su guasta cose e poi cammin 
facendo farà tutti gli altri problemi sui quali io concordo, che deve andare il discorso su tutta l'area della provincia, vedere la 
connessione anche con le unità sanitarie locali, ecc.., su questo sono , siamo perfettamente d'accordo, però bisogna dare una risposta 
immediata e concreta ai problemi di oggi, se non vogliamo ancora vedere dei comunicati sulla stampa, dove si invita i genitori a tenere a 
casa i bambini, qui sta il punto.  
BULGARELLI - Molto brevemente e così nell'ordine degli interventi, pregando i Sig. Consiglieri di non pensare, anche se potrebbe 
sembrare che, le proposte io le do con spirito polemico, perché è lungi da me il far polemica. Il Consigliere Longo, afferma che nel mio 
intervento ho detto che il problema sorto alla Casa del Sole riguarda marginalmente l'amministrazione Provinciale, “Non ho detto 
questo". A pag. 2 io dico che il problema dell'azione s adoperata, per risolverlo questo problema. 
Non ho detto che il problema interessa marginalmente il Consiglio Provinciale, il quale è stato investito in questa convocazione. 
RONCADA - SS. e la vertenza interessa maggiormente 
BULGARELLI - Ha poi espresso il Consigliere Longo un senso di meraviglia per una proposta che il consiglio della Casa del Sole ha 
fatto, quando ha offerto all'autorità scolastica affinché si facessero là, nuovi esperimenti, di tipo diverso da quelli in atto e ciò per 
soddisfare anche le richieste delle insegnanti, che richiedono un orario (diverso) dalla convenzione esistente. 
Mi pare poi che dall'intervento del Consigliere Vaini, abbia fatto riferimento agli esperimenti del Dott. Basaglia, quindi si tratta, in tutta 
questa materia, di sperimentazione continua, proprio perché non ci sono né leggi, né norme che regolano interventi scientifici nei 
confronti dei disadattati. 
 La scienza, cammina e quindi in ogni momento abbiamo, in determinati settori, interventi particolari che subiscono modificazioni a 
seconda del grado di maturazione scientifica che nel settore viene raggiunta. 
Il Consigliere Setti diceva: "Se ne vanno i medici, se ne vanno tredici insegnanti e quindi in futuro marcheranno inseganti e équipes 
mediche". 
I medici non se ne sono andati, le insegnanti sono state comandate altrove. 
Non è compito del Consiglio d'Amministrazione della "Casa del Sole" sostituirle, ma bensì dell'autorità scolastica. Vi 
provvederà?......non siamo in grado di dirlo. 
Certo che la soluzione del problema deve provenire da sede diversa che non sia il Consiglio d'amministrazione della Casa del Sole. 
Circa le insegnanti, per quanto concerne l'orario, il Consigliere Setti si chiedeva del perché i medici esigono un maggior numero di ore. 
Guardi che nessuno chiede a queste insegnanti un maggior numero di ore. 
La proposta, caso mai, scaturita nella relazione che io ho fatto, di 30 ore settimanali è stata avanzata perché le insegnanti hanno già 
formulato una proposta diversa, dalla convenzione che in precedenza hanno accettato. 
La convenzione prevede 25 ore settimanali; la convenzione prevede 5 ore al giorno per 5 giorni, dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 16. 
La proposta formulata dalle insegnanti è di svolgere il lavoro con l'orario continuato, e cioè di fare 3 giorni alla settimana dalle 9 alle 14 e 
2 giorni alla settimana dalle 9 alle 15 e quindi in totale 29 ore settimanali.  
Perciò la proposta avanzata nella relazione di oggi che porta da 25 a 30 ore, è una proposta che vuole tenere in considerazione la 
richiesta dei medici dell'équipes, che chiedono, proprio perché a questi bambini non si può somministrare tutto l'insegnamento 
continuativo nelle ore del mattino, di fare almeno un'ora nel pomeriggio con la stessa insegnate, perché didatticamente più produttivo. Il 
Consigliere Roncada parlava della sostituzione delle 13 insegnati. 
Il Consiglio d'Amministrazione non ha sostituito nessuno, è l'autorità scolastica che dovrà provvedervi. 
Si dice poi, mi pare sempre da Roncada, come si vuole rimpiazzare i medici dimissionari... 
Ma quali sono i medici dimissionari?...... i medici ci sono, costituiscono due équipes e nella relazione a pag. 6, è stato detto che la Casa 
del Sole deve adeguare i propri servizi alla crescita di quest'Istituto, alla aumentata partecipazione di bambini in quest'Istituto, per cui 
diciamo che dobbiamo costituire i medici delle nuove équipes, quindi non si parla di sostituire i medici che attualmente svolgono la loro 
attività in quest'Istituto, ma si tratta di nominare delle nuove équipes. 
Il Consiglio Amministrativo della Casa del Sole ha già interpellato due medici e attendiamo una risposta. 
Speriamo che rispondano positivamente e la Commissione nuova, l'equipe nuova o due, si costituiranno. 
Abbiamo anche esaminato in Giunta, qualora non si trovassero medici, la possibilità di fornire un medico specializzato da scegliersi fra i 
nostri dipenderti in servizio all'Ospedale Psichiatrico. 
A me pare di non poter intervenire sui problemi di altra natura prettamente scientifica perché non mi ritengo competente a farlo e mi 
sono limitato a rispondere a quelle cose che mi pare abbiano investito così direttamente l'interesse del consiglio d'Amministrazione della 
Casa del Sole. 
Prof. MILESI - Presidente - Io proporrei di Mettere in votazione la nomina delle Commissioni. 
Chi è d'accordo che venga nominata con i compiti così come sono stati definiti dalla relazione Bulgarelli!........  
Sen. ZAVATTINI - Ma nei proponiamo che prima sia messo in votazione l'Ordine del Giorno, quello che ho sintetizzato in quei 5 punti 
che ho letto prima e che sia trasformato in Ordine del Giorno 
Prof. MILESI - Presidente - No, no, questi 5 no,. 
Allora anche noi proponiamo come Ordine del giorno i 5 punti della mia relazione introduttiva, togliendo la parte di cappello e 
incominciando là dove dice: "Si è convenuto quanto segue, noi il Comitato Provinciale ha convenuto quanto segue:"1-2-3-4-, i punti 
sono 5. 
Sen. ZAVATTINI - Guardi Sig.na, noi pensavamo che si poteva arrivare alla approvazione in forma unanime, se non altro questi 5 punti, 
come Lei sa benissimo, sono stati formulati dal gruppo del Partito Socialista Italiano, dagli Assessori, e, quindi pensavamo che era 
proprio uno dei momenti sui quali si poteva avere la più larga convergenza e di conseguenza il maggior peso politico per la soluzione di 
questo problema che ci travaglia un po' tutti 
ZAMPOLLI - Vice presidente - Ma, io volevo rispondere sul piano politico a questa richiesta al Sen. Zavattini. Debbo dire che il gruppo 
Socialista nel momento in cui si è rinviato il Consiglio, ha individuato i 5 punti che riteneva essenziali per il problema della "Casa del 
Sole" e, su questi 5 punti si è discusso in questi giorni e la verifica si è centrata su questi argomenti e riteniamo che i 5 punti siano 
trasposti esattamente anche se scritti con altre parole nel documento che il presidente ha letto all’inizio di questo Consiglio. 
Perché se si vuole trovare un argomento per vedere di dividere quelle che sono state le decisioni di ognuno dei gruppi della coalizione è 
poi anche possibile tentare questo esperimento. 
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Io ritengo che, potremmo anche leggerle uno per uno, la proposta dell'orario è inserita, perché riteniamo di dire che se Noi portiamo 
avanti il discorso per vedere il come si risolve il problema dell'orario, abbiamo anche detto che ci metteremo in contatto con maestri, con 
il Direttivo della "Casa del Sole", con gli Enti per vedere di risolvere questo problema. 
Se vogliamo fare il discorso dello Statuto, abbiamo detto che pensiamo che la Commissione in futuro si debba vedere l’inserimento nel 
Consiglio delle Famiglie e poi abbiamo lasciato aperto lo spiraglio anche per altre possibilità di immissione nello Statuto. 
Se vogliamo vedere il quadro per quanto riguarda la gioventù Handicappata, abbiamo detto che si tratterà di vedere le influenze di zona 
per quanto riguarda la casa del sole e gli eventuali istituti che dovrebbero sorgere e anche l'impegno economico nel Bilancio del 1973. 
Ecco allora che io credo che i punti che noi abbiamo, dato l'opinione pubblica alla stampa perché conoscesse l'impostazione che i 
Socialisti avevano dato, si ritrovino in questo documento. 
Dirò di più, proprio perché mi pare che da questa discussione sia sorto un problema, che è quello dell'impegno di come si porta avanti la 
soluzione di questo problema. Io credo che la Giunta attiva, indipendentemente dall'impegno che la Commissione consiliare dovrà 
svolgere in questi tre mesi, ma proprio perché non possiamo aspettare tre mesi per risolvere i problemi, la Giunta attiva si impegnerà in 
questi giorni a vedere di mettere assieme le parti, tanto quelle sindacali come quelle del direttivo della Casa del Sole, come direi al 
limite quelle scolastiche anche degli enti fondatori, per vedere di trovare il taglio che risolva il problema della vertenza sindacale, che mi 
pare il problema nodo per cui la Casa del Sole può riprendere. Dovremo fare anche un incontro con le famiglie,SSS.io ti ho interrotto 
proprio perché per dire che noi non siamo a contatto con le famiglie e non sappiamo se non per quello che abbiamo letto sulla stampa 
quali sono le loro richieste. 
Sono richieste alcune delle quali noi non possiamo farci niente, noi abbiamo degli altri problemi, sono dei problemi di tipo amministrativo 
che dovremo risolvere, ma per gli altri Noi non c'entriamo e glielo diremo chiaramente, ecco però vogliamo vedere se siamo capaci di 
rimuovere questa macchina, di farla funzionare ancora appieno con l'impegno che quei problemi che avevamo indicati vengano risolti 
nel più breve tempo possibile 
Prof. MILESI - Presidente - Se si vuol votare l'Ordine del Giorno!...... pongo in votazione l'Ordine del Giorno così come è stato 
enunciato nelle mie dichiarazioni, con i cinque punti che se si vuole rileggo 
Sen. ZAVATTINI - Ma guardi Sig.na, io son costretto a tornare ancora a dire che era più corretto, invece in un modo così molto 
singolare è stato fatto sto capello 
Prof. MILESI - Presidente - Direi che era più corretto nominare la commissione e non votare Ordine del Giorno 
Sen. ZAVATTINI - Sto cappello all'inizio per dire una cosa e poi si è andato al punto 30 per riprendere la stessa cosa. Quindi....... 
Prof. MILESI - Presidente - Siamo talmente convinti di quello che abbiamo detto che per forza continuiamo a ribadirlo 
Sen. ZAVATTINI - Comunque su questi punti risulta molto chiaro il fatto che il problema da risolvere, il problema dell'orario degli 
insegnanti e qui è scritto molto chiaramente e molto comprensibilmente. 
"Modifica orario insegnanti, volta a contemperare gli interessi dell'Istituto e del Corpo Insegnanti". Siamo tutti d'accordo su questo punto, 
quindi, perché se, qui è una cosa che si incastra su due punti all'Ordine del Giorno; comunque Zampolli, se le proposte (che) Voi avete 
formulato, e che ci trovano concordi, se queste proposte Voi dite che sono incluse qui, secondo Noi sono molto dipanate, sono molto 
sfumate, ed è indubbiamente il frutto dell'accordo non raggiunto, perché altrimenti non ci sarebbe il cappello iniziale, ma al di là di 
queste considerazioni, Noi riteniamo che questi 5 punti siano chiari e espliciti e che diano un orientamento alla stessa Commissione. 
Per cui noi chiediamo che siano approvati, che siano messi in votazione questi 5 punti, chi li ha proposti non ha più importanza, da 
questo momento noi facciamo nostri e li presentiamo Noi come Gruppo Comunista 
Prof. MILESI - Presidente - Va bene io prima metto in votazione i miei 5 punti, e poi si vedrà. Pongo in votazione i 5 punti così come 
sono stati enunciati 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - Ma io questo punto.... faccio una ultima proposta. 
Io credo che a questo punto non valga neanche la pena votare, né gli uni, né gli altri, perché la discussione abbia trovato almeno 
argomentazioni sulle cose che riteniamo indispensabili da fare. 
Se proprio si vuole arrivare alla votazione, col termometro vedere di stabilire se sta Giunta s'è ricomposta su un problema 
amministrativo possiamo anche farlo, ma per il momento c'è un impegno politico che ognuno di Noi rispetterà. 
Mi pare che più di tutto sia importante vedere se siamo capaci di portare avanti tutti quei discorsi che abbiamo fatto qua dentro e che 
con valutazioni diverse, con sfumature diverse riteniamo tutti indispensabili portare avanti 
RONCADA - Noi insistiamo perché sia posto in votazione 
Prof. MILESI - Presidente - bè, mettiamo in votazione se è da mettersi in votazione un Ordine del Giorno 
RONCADA - no, non si può Sig.na, non può, anzi, essendoci la richiesta di un gruppo consiliare di minoranza, di mettere in votazione 
un Ordine del Giorno penso che se anche la maggioranza ha un proprio Ordine del Giorno da sottoporre al voto del Consiglio, deve 
dare la precedenza nel voto all'Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Comunista 
Prof. MILESI - Presidente - no, chiedo al Dott. Valenza in questo caso 
ZAMPOLLI - non aspetta da nessuna parte 
Prof. MILESI - Presidente - credo non sia scritto da nessuna parte, è una regola fatta qui sul momento 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - È sull'Ordine di presentazione 
RONCADA - Per una ragione molto semplice. Noi abbiamo chiesto la discussione dell'argomento e la conclusione della discussione 
dell'argomento proponiamo avvenga su un Ordine del Giorno 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - Ma guarda, se vogliamo discutere di quel problema, allora non è neanche l'Ordine del Giorno, non si 
potrebbe neanche votarlo, se facciamo tutti quei problemi giuridici, diciamo: non è scritto all'ordine del giorno nessun ordineSS..  
RONCADA - anche una semplice interpellanza può essere trasformata in ordine del giorno in mozione e comportare un voto, ioS. 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - non è un'interpellanza 
RONCADA - Io quindi propongo, la maggioranza può anche decidere come vuole, propongo questo testo dell'Ordine del Giorno: 
«IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA 
A conclusione della discussione sulla Casa del Sole, assume impegno pegno di portare avanti insieme a tutte le forze disponibili, una 
tenace e costante azione per la realizzazione dei seguenti obiettivi: "1 - 2 - 3 - 4 e 5", quelli che ha letto il Sen. Zavattini» 
Prof. MILESI - Presidente - Allora io pongo in votazione il nostro Ordine del giorno. 
Se volete leggo 
ZAMPOLLI - Vice Presidente - Si legga. 
Una seconda proposta: mettiamo in votazione la relazione dell'Assessore 
Prof. MILESI - Presidente - Ma no, portiamo in votazione questo che è di 5 puri. 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE conviene su quarto segue: "1-2-3-4 e 5 " 
Io pongo in votazioneSSS  
Geom. MUSA - SSSSS..dichiarazione di voto, qualcosa bisogna fare, se i compagni Comunisti, intendessero insistere per mettere 
in votazione, quelli che sono stati i punti sottoscritti dai Socialisti, non capisco perché io dovrei dire no 
Ora io, se mettono in votazione quello, approvo e approverò anche quello che devono mettere in votazioneSS.per essere precisi 



113 

 

 

113 

 

 

CAVANDOLI Dott. Un 'interpretazione di questo genere giova soltanto sul punto della Commissione. 
La nomina della Commissione Consigliare, resta demandata a un successivo momento, è oggetto ad una successiva delibera, non 
soSS.. 
ZAMPOLLI – Vice Presidente – no, facciamo subito, dopo facciamo la Commissione 
Prof. MILESI – Presidente – Pongo in votazione l’Ordine del giorno della Giunta che dice: “Il Consiglio Provinciale ha convenuto 
quanto segue: “1° l’esigenza del maggiore intervento, 2° attraversoS..” 
Chi approva alzi la mano!........, chi non approva!........, chi si astiene!................Dott. Cavandoli 
Approvato con voti favorevoli n. 16 
                con voti contrari    n.   9 
                con voti astenuti n.      1 
Poniamo in votazione l’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Roncada     
Chi approva!........, chi non approva!........, chi si astiene!................ 
Voti favorevoli n. 10 comunisti e Musa 
Voti contrari n.     12 
Voti astenuti n.      4 
Metto in votazione la nomina di una Commissione 
Chi approva!............. 
Non i nominativi, la formazione della Commissione, poi passiamo a designare i nominativi. 
Chi è d’accordo nella formazione della Commissione così come è stata composta da un rappresentante per ogni Gruppo Consiliare 
Sen. ZAVATTINI – Non era stata indicata nella relazione 
Prof. MILESI – Presidente – Si, lo diciamo adesso, scusate. La Commissione a nostro parere dovrebbe essere composta da un 
rappresentante per ogni gruppo consiliare qui rappresentato 
Sen. ZAVATTINI – Cioè la stessa procedura del Consiglio Comunale 
Prof. MILESI – Presidente – Si uno del P.C.I. uno della D.C., uno del P.S.I., uno del P.S.D., uno del partito liberale, uno del partitoSS. 
Allora mettiamo in votazione la formazione, la creazione della commissione 
Chi approva!.................... 
Approvato all’unanimità 
Adesso direi che i vari gruppi dovrebbero indicare il nominativo del componente la Commissione 
Lo dobbiamo fare per votazione segreta Dott. Valenza?...  
Se siamo tutti d’accordo lo facciamo per designazione 
La D.C. – Dott. Perani 
Il P.C.I – M° Longo 
Il P.S.D. – Vittorio Zanotti 
Il P.S.I. – Geom. Musa 
Il P.L.I. – Dott. Cavandoli 
Il M.S.I. – Dott. Sarzi 
Votiamo su questi nominativi, siamo d’accordo sulla designazione di questi nominativi? 
Approvato 
 

ORDINE DEL GIORNO 
il CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Riunitosi nella seduta dei 29 gennaio 1973, preso atto della situazione determinatasi presso Casa del Sole, al fine della graduale 
risoluzione dei problemi dell'infanzia handicappata, propone quanto segue: 
1) l'esigenza di un maggior intervento pubblico nel settore tale da dimostrare nei fatti come le forze politiche abbiano considerato il 
problema e la discussione momento positivo di acquisizione di un'ampia responsabilità tecnico-finanziaria dell'Ente locale a favore 
dell'infanzia handicappata. L'esigenza si sostanzierà nell'impegno dì bilancio 1973 
2) La “Casa del Sole" ha svolto una positiva e valida azione - colmando carenze dello Stato - ed ha dimostrato come sia doveroso e 
possibile dare un concreto aiuto ai giovani bisognosi della solidarietà generale. in questa sua generosa azione ha incontrato difficoltà 
connaturate alla sua indefinita area di intervento, tali da proporre in sede di più studiata attività una più precisa definizione territoriale e 
di interventi non concorrenziale con le strutture che gli Enti locali andranno a promuovere. La nuova definizione d’intervento della Casa 
del Sole, terrà conto delle istanze e della presenza del mondo dei genitori e di tutta la comunità Mantovana. 
3) Un pressante impegno coordinato fra Provincia, Comuni, Enti pubblici di vecchia e nuova istituzione, anche nei confronti della 
Regione e dello Stato, per raggiungere un più equo e razionale servizio sociale nel settore su tutto il territorio Mantovano. 
4) Le rappresentanze degli Enti mantovani in sede di Consiglio di Amministrazione della “Casa del Sole” sono impegnati nella ricerca 
della soluzione della vertenza sindacale in corso, tenendo conto della necessità di immediata ripresa dell’attività sulla base di proposte 
concordate fra dirigenza. Autorità scolastiche e personale. 
5) La nomina di una Commissione Consiliare aperta che operi collegialmente con quella, analoga, già eletta dal Consiglio Comunale; 
Commissione che entro tre mesi determini – dopo un esame completo delle esigenze e realtà esistenti – indirizzi, proposte tali da 
contribuire positivamente alle scelte di maggior intervento pubblico deciso nel settore degli handicappati. 
 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO 
DAL GRUPPO CONSIGLIARE COMUNISTA 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Riunitosi in seduta del 29 gennaio 1973 per la discussione dei problemi della “Casa del Sole” propone quanto segue: 
1) Modifica orario insegnanti, volto a contemperare gli interessi dell’Istituto e del corpo insegnante; 
2) Modifica Regolamento interno, allo scopo di renderlo più adeguato ad una dialettica interna che permetta a ciascun operatore di 
portare un contributo più aderente alla propria personalità; 
3) Riconoscimento della legittimità dell’azione sindacale intrapresa dal corpo insegnante, per il merito da esso acquisito con l’opera 
svolta a favore del potenziamento dell’Istituto; 
4) Modifica dello Statuto, in considerazione dello sviluppo dell’Istituto la cui opera non deve più essere considerata caritativa ed 
assistenziale, ma come un dovere sociale che deve vedere impegnati tutti gli Enti pubblici; 
5) Nomina di una Commissione Consiliare con il compito di condurre un’indagine conoscitiva del problema dell’infanzia handicappata 
nella nostra provincia, anche in relazione alle esigenze di mutazione legislative Nazionali e Regionali in atto, con lo scopo di formulare 
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indicazioni e proposte in ordine alle strutture esistenti ed a quelle di possibile futura realizzazione per la sua soluzione e che impegni 
l’Amministrazione Provinciale, in armonia con L’Amministrazione Comunale di Mantova e gli Enti locali interessati. 
 
Dall’Archivio storico dell’Amministrazione Provinciale di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 172 
 

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. CASA DEL SOLE DEL 31-1-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno 31 del mese di gennaio, sella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" sita in S. Silvestro dì 
Curtatone, su convocazione del Presidente, alle ore 18.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, così composto: - M.a 
Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana 
Rinaldi Moretto, Dott. Bruno Tamassia, membri. 
I consiglieri sono stati riuniti d'urgenza per esaminare la situazione sempre più grave della Scuola Elementare; su convocazione 
telefonica e dopo continui contatti interpersonali ed anche su esplicita richiesta del Comitato genitori che desiderano esporre i loro 
problemi a tutti: Membri del Consiglio oltre che al Presidente ed al consigliere Bulgarelli con i quali già più volte dialogato. Alle ore 19.00 
sono presenti: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Dott. Bruno Tamassia, Dott.ssa Ida Bozzini, Sig.ra Silvana Rinaldi 
Moretto, consiglieri" 
- l'Ing. Cazzarolli e il Prof. Frassoni per il Comitato genitori; 
sono assenti il Dott. Boccalari avvertito telefonicamente e il Sig. Bulgarelli perché non è stato possibile reperirlo telefonicamente. 
Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente dà subito la parola ai genitori i quali illustrano ampiamente la loro posizione e la loro azione; dichiarano che l'assemblea 
dei genitori, tenuta domenica 28 gennaio, ha conferito loro, con consenso unanime, di iniziare un'azione legale, se necessario, e di 
continuare l'azione di astensione dalla scuola di tutti i minori, sino a quando le Autorità Scolastiche non avranno assunto le loro 
responsabilità e sostituito le 14 insegnanti che non accettano di lavorare in collaborazione con le équipes in questa scuola Speciale e 
finché l'Istituto non avrà l'efficienza che aveva in passato. 
La Prof.ssa Bozzini, sottolineando il coraggio e l'abnegazione dei genitori, ricorda che la loro azione è sulla stessa linea di quella del 
Consiglio di Amministrazione. A questo proposito legge la lettera inviata in data 31.10.1972 dal Consiglio al Ministro della P.I. Scalfaro 
in cui venivano ribaditi i punti che praticamente anche i genitori rivendicano. La Prof.ssa Bozzini si dice poi d'accordo sulla costituzione 
della associazione dei genitori. 
Il Dott. Tamassia dialoga con i genitori su alcune proposte alternative, ma i genitori insistono, con motivazioni valide; e si dichiarano 
contenti della posizione presa dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità nelle sedute precedenti e sintetizzata nella lettera inviata al 
Ministro. Continueranno la loro azione indipendente sicuri di ottenere ciò che è valido per i loro figli. Si incontreranno nuovamente con le 
Autorità e si riservano di programmare la loro azione giornalmente a seconda dell'evoluzione del problema. 
Chiedono al Consiglio di Amministrazione di continuare ad operare per il bene dei loro figli e si dichiarano contenti dei risultati ottenuti e 
della impostazione scientifica. 
L'Ing. Cazzarolli dice di essersi trasferito da Verona a Mantova dopo aver portato il proprio figlio in tutte le parti dell'Europa e di essersi 
sentito consigliare da Specialisti famosi francesi e svizzeri di venire alla "Casa del Sole”. 
Riferisce poi di altri casi simili.  
La seduta termina alle ore 20, con la promessa reciproca di tentare il tutto per riportare l'Istituto all'efficienza totale seguendo ognuno la 
propria linea indipendente di condotte.  
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 

B) BOZZA DI LETTERA AL VESCOVO DI MANTOVA - DOC. 213 
(manoscritto di Vittorina, probabilmente al Vescovo Mons. Ferrari, senza data, probabilmente primi anni ‘70) 

 
La prego di ascoltarmi: 
1) mi spiace moltissimo averLe tolto del tempo prezioso e soprattutto sono addolorata per quello che Le ho detto ieri sera e 

per il modo con il quale mi sono espressa; se può e se crede mi perdoni, Le chiedo sinceramente scusa. 

2) penso che sia compito del Vescovo essere Padre di tutti, aiutare tutti e dare anche il Suo consiglio per appianare 
difficoltà, ma senza interporre la Sua Autorità [canc.: in materie che non sono di sua spettanza] (Il D.D. stamane mi ha riferito che 
il Vescovo ha avuto un atteggiamento di sinistra estrema, sorpassando lui stesso; e che una Sua affermazione: “Ha strapazzato 
due Insegnanti” [canc.: è stata è una bugia] è provocatoria e bugiarda. Come vede siamo sul piano del [canc.: più basso] 
pettegolezzo e non è [canc.: giusto] opportuno che il Vescovo sia coinvolto in questa [canc.: china distruttrice] azione demolitrice). 

3) Le mie Colleghe sono venute da Lei in ultimo, dopo essere state al Partito della D.C., dai Socialisti, dai Saragatiani, dai 
Comunisti, ai vari Sindacati, in particolare al Sinascel, all’Ufficio del Lavoro, al Provved. Studi e neanche questo è accettabile. Il 
Vescovo è il Vescovo e non può essere messo in tale elenco. 

4) L’orario di 25 ore settimanali 9-12/14-16 per 5 g. la sett. È più che legale ed è il minimo consentito in qualunque scuola. 
Le équipes operanti nel nostro Istituto hanno studiato da due anni il problema, hanno chiesto consiglio a tutti gli Ist. Similari 
esistenti in Italia, in Francia, in Iugoslavia, in Svizzera, in Inghilterra, in Svezia. Hanno tenuto lunghe discussioni con il D.D., con i 
membri del Cons. di Amm. Ed hanno di comune accordo deciso nel mese di maggio u.s. di accettare come minor male l’orario 
diviso 9-12/14-16, rilevando che è il minimo impegno possibile e che comunque i bambini subiranno un disagio per l’intervallo 12-
14. 

 
Perdoni questo mio sfogo; non intendo disubbidire e tanto meno voglio essere motivo di preoccupazione e di dispiaceri. 
Le resto vicina e veramente fedele. 

 
DOCUMENTO N. 173 
 

È CONVOCATO PER LE SEDICI 
A) COSA ACCADRÀ OGGI IN CONSIGLIO COMUNALE? 
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La «verifica» fatta in Provincia ha mostrato la corda - Ci sarà la crisi in via Roma o il centro-sinistra riuscirà a superare l'impasse? 
 

La seduta odierna del consiglio comunale si aprirà oggi alle 16 all'insegna dell'incertezza. In effetti, per quanti sforzi abbiamo fatto per 
dare un contorno più preciso allo sfondo nebbioso di questa vicenda, non possiamo avanzare previsioni sulla situazione politica anche 
perché molti dei protagonisti, oseremmo dire i principali, non sanno ancora su quali binari esattamente procedere. 
Siamo giunti all'ultimo atto della «verifica» oppure siamo sull'orlo della crisi? In consiglio comunale le cose si presentano in modo 
diverso da come si sono presentate e svolte in consiglio provinciale. 
In quella sede la discrasia generata dal comportamento dei socialisti, che hanno votato per due ordini del giorno solo in apparenza 
eguali, ma profondamente contrastanti nella sostanza, sembra attenuata dal fatto che la discussione sul problema della «Casa del 
Sole» avveniva in prima istanza. 
In Comune la cosa sarà leggermente diversa. 
La discussione sul problema della «Casa del Sole» è già stata infatti esaurita. Un ordine del giorno presentato dal gruppo socialista - 
che è poi lo stesso fatto proprio dal PCI in Provincia - è stato approvato da tutti i gruppi presenti in aula con l'eccezione dei missini e dei 
liberali, che si sono astenuti. È oramai acquisito agli atti ed ai verbali ed in base ad esso è stata nominata una commissione. 
Il gruppo democristiano non ha partecipato alla votazione disertando la seduta, compresi gli assessori effettivi e supplenti e questo fatto 
ha indotto i comunisti a considerare la giunta dimissionaria. 
Resta difficile comprendere i fatti politici, ma questo ci sembra piuttosto chiaro a rigor di logica. 
Come deve esser considerata una giunta della quale cinque membri su nove non partecipano ad una votazione su un documento 
proposto dal capogruppo di un partito che fa parte della coalizione politica che regge quella stessa giunta? 
Facciamo un paragone: ammettiamo che il governo di centro, su un ordine del giorno presentato dal gruppo liberale, veda la 
componente socialdemocratica, compresi ministri e sottosegretari, disertare la votazione motivando, politicamente, la loro assenza. 
Come dovrebbe comportarsi il presidente del consiglio? Quali conseguenze ne dovrebbero trarre le opposizioni? 
Un governo di coalizione - Stato, Regione, Provincia e Comune non fanno eccezione poiché il principio è unico - cui viene meno una 
delle parti che vi partecipa perde di certo la sua caratteristica e la crisi è automatica. 
A Mantova tutto questo non è successo. 
E' vero che i democristiani non hanno partecipato, dopo una motivazione politica, alla votazione dell'ordine del giorno socialista; è vero 
che alle riunioni di giunta successive alla richiesta di verifica, mentre gli assessori Fanin e Gueresi hanno sempre presenziato, gli 
assessori Zaniboni, Arioli e Gementi non si sono mai fatti vedere; è vero ancora che i democristiani non hanno nominato il loro 
rappresentante in seno alla commissione deputata all'analisi della situazione dell'infanzia handicappata con particolare riferimento alla 
situazione della «Casa del Sole». 
Se tutto questo è vero, come potrà accadere che nella seduta di oggi í democristiani nominino il loro rappresentante nella commissione, 
i tre assessori Gementi, Arioli e Zaniboni siedano tranquillamente sui banchi della giunta, il sindaco si limiti a leggere una dichiarazione 
sul tipo di quella letta dalla professoressa Milesi in Provincia senza che alcuno tragga delle semplici considerazioni logiche, cioè che a 
Mantova, la chiarezza non è certamente la qualità migliore dei nostri politici? 
La «Casa del Sole» innanzitutto. E fin qui siamo tutti d'accordo. 
Il moto di opinione pubblica che ha investito la questione è tale per cui è necessario che certe manovre di ordine politico abbiano il 
crisma della chiarezza. Su un problema come questo non sono consentite strumentalizzazioni, né da destra, né da sinistra, né dal 
centro. 
Ci auguriamo che oggi dal consiglio comunale venga questa parola chiara, a porre fine a diatribe che l'opinione pubblica non 
comprende. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 febbraio 1973 
 

B) «CASA DEL SOLE»: A PROPOSITO DI RICETTE A BUON MERCATO 
 

La prof. Bozzini torna, con un lungo articolo pubblicato sulla «Gazzetta di Mantova» del 27 gennaio, sulla spinosa questione della 
«Casa del Sole» rispondendo ad una nota del segretario del SI.NA.SC.EL. pubblicata il 24 gennaio sullo stesso giornale. 
Il SI.NA.SC.EL., con la citata nota, aveva offerto una ulteriore occasione per l'avvio di un pacato dialogo attorno ad una materia tanto 
complessa e, «per volontà di alcuni», tanto ingarbugliata. 
Per il sindacato, bisognava sgombrare il terreno da una sterile e unilaterale polemica per uscire da un vicolo cieco che tanto danno 
porta ai fanciulli e per giungere ad una composizione della vertenza che possa risolvere in armonia con le esigenze dell’istituto, i 
problemi della scuola speciale e del suo personale. Si intendeva poi chiarire la situazione, almeno come si presenta nella realtà e come 
viene valutata dal SI.NA.SC.EL. 
Per tutta risposta la signorina Bozzini riprende i soliti luoghi comuni e dimostra di non, conoscere direttamente la realtà scolastica e, in 
particolare, la problematica delle scuole speciali. Infatti ripete tesi completamente false (come l’allontanamento della signorina Gementi 
dalla «Casa del sole») ed esprime criteri di valutazione che partono una concezione privatistica dell'istituto. 
Chiediamo scusa alla direzione della «Gazzetta» e ai suoi lettori se anche noi dobbiamo essere piuttosto abbondanti per far conoscere, 
ancora una volta, l'opinione del SI.NA.SC.EL., sulla complessa materia. Dobbiamo essere ugualmente sintetici perché a sostegno delle 
nostre tesi potremmo un'ampia e ricca documentazione. 
E seguiamo punto per punto la lunga dissertazione della prof. Bozzini. 
1) Rapporto «Casa del Sole» - scuola elementare di Stato. 
La scuola elementare speciale dì Stato e l'istituto «Casa del Sole» sono due realtà che hanno cominciato ad esistere 
contemporaneamente. 
Non è una vecchia tesi, come afferma l'articolista, ma è una realtà di fatto e di diritto. Esiste una convenzione tra Stato ed istituto: è la 
dimostrazione più evidente che esistono due enti che si mettono d'accordo per creare un determinato servizio alla comunità. 
Il fatto che ci siano due enti, Stato ed istituto, implica che ci siano attribuzioni proprie e specifiche che la legge deve chiarire meglio se si 
vogliono evitare le confusioni che si sono create nell’esperienza mantovana. 
Nelle istituzioni analoghe delle altre province (e potremmo anche noi riportarne un lungo elenco, parte di esse sono già nel quadro 
riportato dalla prof. Bozzini) scuola ed istituto funzionano egregiamente e con soddisfazione di tutti perché c'è stata questa chiarezza 
iniziale di impostazione. 
Tutto il resto del discorso non merita di essere ribattuto perché il problema viene completamente svisato. Infatti si conclude: «A Mantova 
esiste una scuola elementare di Stato che diventa speciale solo in quanto il personale in possesso di titolo specifico svolge la o sua 
attività didattica entro quelle strutture terapeutiche – educative che offre la «Casa del Sole». È proprio quello che volevamo dimostrare: 
l'istituto crea determinate condizioni: la scuola statale, su un piano di stretta collaborazione promuove l'azione educativa e didattica di 
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sua competenza. Non ci sembra inoltre che si debba continuare all’infinito ad insistere su un discorso che trova il SI.NA.SC.EL, e 
l'autorità scolastica stessa, su un piano diverso dalla presidenza dell'istituto. 
Conclude la prof. Bozzini: «Spiace che l'articolista non abbia mai dato aria alle sue vecchie tesi con una conoscenza diretta e 
sperimentale della scuola speciale». Spiace anche a noi che da tanti anni seguiamo direttamente e traverso la dura esperienza delle 
insegnanti, dei dirigenti scolastici, dei genitori, degli operatori assistenziali, di notare come si possa parlare tanto unilateralmente di 
problemi così seri e così gravi. 
2) Orario scolastico. 
Tutto il discorso della prof. Bozzini sull'orario scolastico dimostra la incapacità di comprendere il discorso degli altri e la assoluta 
chiusura ad un dialogo. Perché portare un elenco di altri istituti che hanno 35 e più ore settimanali di scuola, sottolineando 
maliziosamente che a Mantova le ore sono 25, quando dovrebbe ormai essere noto a tutti che tale orario è stato imposto dall'istituto 
contro la tesi del SI.NA.SC.EL. che offriva 29 e più ore settimanali? 
La presidenza dell'istituto ha respinto la proposta di 29 ore settimanali (che in sede di trattativa potevano anche crescere, ma che 
l’ostinato, rigido atteggiamento della stessa non ha nemmeno accettato di discutere) ed è ricorsa, ad imporre all’autorità scolastica un 
orario di 25 ore settimanali, soluzione punitiva per le insegnanti e contraddittoria sul piano pedagogico e didattico. 
Si arriva perfino alla strana affermazione, certamente poco dignitosa per chi crede di conoscere i problemi degli handicappati, che le ore 
«didattiche» sono diverse da quelle «educative», fino ad affermare che se si fosse seguita l'ipotesi del sindacato le ore «didattiche» 
sarebbero state 19 e quelle «educative» 6. Mentre, come è stato ripetuto fino alla noia le ore che il sindacato proponeva erano 29, tutte 
educative e tutte didattiche nello stesso tempo. 
Questa soluzione avrebbe permesso, come la stessa prof. Bozzini afferma quella «pluralità di interventi» e il riferimento ad un'unica 
persona che «instaurando un rapporto affettivo valido che rende sicuro il bambino, lo sblocca dalle sue difficoltà e lo rende capace di 
ulteriori relazioni e responsabilità». E se ciò è valido perché si sono respinte le 29 ore e più, per imporre l'orario «diviso» di 25 ore? 
Sfidiamo qualsiasi specialista in materia a dimostrare valida l'impostazione data dall'istituto. In sede di trattativa, quando questi 
specialisti dovevano far valere queste bislacche tesi, non si sono presentati. E allora? 
Le tabelle riportate nel contesto dell'articolo hanno il preciso compito di confondere le idee al lettore e rendono un cattivo servizio alla 
verità perché mettono a confronto la situazione di Mantova con quella di altre province tacendo che l'orario delle 25 ore settimanali è 
stato imposto dall'istituto e contestato dalle insegnanti. Inoltre nelle altre province o si tratta di istituti privati o di scuole speciali statali 
che vivono in un clima molto più sereno proprio perché non si è creata la situazione di disagio che è tipico della «Casa del Sole». In un 
clima diverso, più umano, più rispettoso delle persone e delle loro esigenze, più fiducioso nell'opera degli altri, più disponibile alla 
collaborazione, il problema dell'orario non sarebbe nemmeno stato sollevato. 
3) Competenze ed autorità. 
Chi si occupa della «Casa del Sole» dovrebbe andare a visitare altri istituti del genere. Ma non quelli privati, che meritano un discorso a 
parte, bensì quelli che hanno una scuola speciale statale, con quella impostazione che il SI.NA.SC.EL. ha più volte indicato. 
Per quanto riguarda «la volontà ricattatoria del sindacato», per la quale la signorina Gementi sarebbe stata allontanata dall'istituto è 
giusto che l'opinione pubblica sappia che ciò che afferma la signorina Bozzini è falso. Nessun insegnante statale di ruolo può essere 
trasferito se non dietro sua domanda: questo è noto a tutti. E se la signorina Gementi ha chiesto di lasciare il suo posto di insegnante 
statale per assumere altro incarico, vuol dire che lei stessa riteneva opportuno farlo. 
Questo sindacato non è mai intervenuto nelle faccende interne del Consorzio. Non ha mai chiesto la testa di nessuno (anche se lo si è 
fatto credere) perché al SI.NA.SC. EL interessa la scuola, il suo personale, l'ambiente di lavoro. 
Falso anche che l'équipe non funzioni perché la signorina Gementi non è più insegnante statale interna. Per tanti anni la signorina 
Gementi, presidente dell'istituto, non è stata insegnante della scuola (aveva le stesse assegnazioni che ha ripreso in questi giorni in un 
ente assistenziale) eppure l'équipe funzionava. Da quando si è sviluppata la vertenza sindacale l'équipe, dice la signorina Bozzini, non 
ha più funzionato. Come mai? Non è questa una gravissima ritorsione a danno degli alunni? 
Le famiglie sanno queste cose? 
Siccome poi si chiama sempre in causa la Convenzione, è noto che il funzionamento dell'équipe è uno dei compiti dell'istituto. Ma se 
l'istituto non riesce a svolgere il suo compito, che responsabilità ne ha la scuola? , 
4) Rapporto scuola - famiglia. 
Lodevole ciò che viene descritto dalla prof. Bozzini. Ma si ripete: come può esistere l'idillico rapporto «scuola-famiglia» quando la 
scuola, cioè le insegnanti e i dirigenti scolastici vengono esclusi da tale rapporto? Semmai si può parlare di rapporto «istituto e 
famiglie». Infatti l'istituto ha informato della situazione i genitori in modo così unilaterale da far loro commettere enormi sbagli. Non ci 
può essere un rapporto scuola-famiglia senza un rapporto genitori-insegnanti. Rimane, soprattutto nella scuola speciale, l'insegnante, la 
persona più qualificata per esprimere una valutazione, per dare un consiglio, per rendersi conto di una situazione, con l'evidente 
contributo degli altri operatori. È l'insegnante che passa tutta la giornata scolastica accanto al fanciullo, è lui che porta in pieno il peso 
del. l'azione educativa. Perché proibire di fatto il rapporto dei maestri con i genitori dei con i genitori dei propri alunni? È questa una tesi 
«moderna»? 
In altra parte dell'articolo si tira in ballo la gestione sociale, Per il sindacato «gestione sociale» vuol dire proprio l'opposto di ciò che 
intende la prof. Bozzini. Vuol dire infatti partecipazione alla gestione della scuola: degli insegnanti, dei genitori, dei vari rappresentanti dì 
enti e degli specialisti.  Non può esserci gestione sociale senza la partecipazione diretta degli insegnanti, 
5) Ruolo dell'insegnante  
A questo punto il lungo articolo della prof. Bozzini viene a dare una mano al sindacato nel confermare che una pluralità di interventi 
educativi favorisce uno sviluppo più completo della personalità. Nella scuola della «Casa del Sole» si afferma, ci sono gruppi aperti di 
5/6 alunni. Il SI.NA.SC.EL. proponeva una articolazione dell'orario in modo da dare un po' di respiro alle maestre. La risposta che ha 
dato l'istituto è nota a tutti. E lo spirito che ha dettato questa risposta è ben presente nella lunga dissertazione che stiamo confutando. 
Contro ogni buonsenso e contro ogni evidenza. Anche a danno degli alunni, che sembrano non interessare molto i dirigenti dell'istituto. 
6) Il datore di lavoro e le insegnanti. 
Su questo argomento ci siamo abbastanza diffusi e dovremmo riprendere il discorso sulla natura della scuola statale speciale e sul suo 
compito in rapporto alla vita dell'istituto. 
Per finire, riportiamo integralmente la stessa conclusione dell'articolo della prof. Bozzini: «Il fatto grave è che ci troviamo in una selva di 
gente che pretende di dare consigli risolutivi mentre non sono che espedienti e presume di poter intervenire su un organismo di cui non 
conosce neanche la pelle; senza cioè, avere mai visto e senza sapere che cos'è realmente un istituto medico-psico-pedagogico per 
bambini handicappati». 
È proprio vero. Quante persone parlano e scrivono della «Casa del Sole» senza conoscerne i problemi, le difficoltà, la natura. È facile 
parlare degli handicappati quando si insegna in una scuola «normale», quando si affrontano i problemi seduti in una comoda poltrona, 
quando ci si limita a vedere i bambini qualche volta e... agghindati per l'occasione. È ben diverso viverci dentro, soffrire il quotidiano 
sforzo del loro recupero, cercare sempre le vie migliori per superare le difficoltà. 
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Il sindacato porta la voce di chi vive «dentro», di chi conosce più di tutti la realtà perché non ha interessi da nascondere, porta la voce 
degli studiosi che affiancano la sua azione in difesa della dignità della scuola e della professione. 
Il sindacato ha accolto e fatta sua la voce di queste persone che più di tutti ci vivono dentro. E la sua azione continua per il bene della 
scuola e per il bene dei fanciulli. E continua pure, sul piano della lealtà, la sua disponibilità al dialogo e all'incontro per uscire dalla 
penosa situazione creata dalla presidenza dell'istituto 
P. S. - Avevamo già redatto la nota di cui sopra quando abbiamo letto sulla «Gazzetta» del 30 gennaio 1973 la cronaca e il risultato 
dell'assemblea dei genitori della «Casa del Sole» di domenica 28 gennaio. 
È un chiaro esempio di disinformazione e di strumentalizzazione. 
Nei vari comunicati i genitori prima hanno richiesto la presenza nell'istituto della signorina Gementi, come la sola in grado di fare 
funzionare le équipes; poi l'hanno richiesta come direttrice; poi hanno accusato le autorità scolastiche e il sindacato di essere i 
responsabili dell'attuale situazione; infine dicono che le équipes, che poi sono i due medici, non funzionano perché manca la necessaria 
collaborazione delle maestre. 
La verità è che le maestre continuano a prestare la loro opera alla «Casa del Sole» e i medici no. 
Ma tutto serve «a chi, non si sa»: ai genitori no, in quanto sono i più danneggiati come pure i loro figlioli; alle maestre no perché sarebbe 
per loro molto più comodo e molto più facile non contestare; alle autorità scolastiche e al sindacato no, perché non chiedono altro che 
una scuola funzionante e la soluzione della vertenza. 
Allora a chi serve tutto ciò??. 

GIANFRANCO CORRADI 
(segretario provinciale 

del SI.NA.SC.EL) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 174 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
SESSIONE STRAORDINARIA DEL 2-2-1973 

DELIBERA N. 3 
 

Oggetto: “CRISI DELLA MAGGIORANZA E DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERIFICATASI IN OCCASIONE DEL DIBATTITO E 
DELLE DECISIONI SULLA “CASA DEL SOLE”  
Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Amori Franco, Arioli Romano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, Boschini 
Amilcare, Bottoli Silvio, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Costanzi Giovanni, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Fanin 
Emilio, Ferrari Romano, Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi, Guastalla Gianni, 
Gueresi Enzo, Lui Gianni, Merlo Renzo, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Salvadori Rinaldo, Thuringer Ignazio, 
Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. Segretario dott. Ferdinando Rabacchino. Inizio ore 16,50. 
Consiglieri presenti n. 34. 
Il PRESIDENTE dice: 
“I Sig.ri Consiglieri ricordano come si è chiusa l'ultima seduta del Consiglio Comunale del 13 gennaio 1973. A chiusura della 
discussione sul problema degli handicappati della "Casa del Sole", è stata istituita una Commissione Consigliare in assenza del gruppo 
della D.C. C’è stato quindi un periodo di ripensamento della maggioranza e, in occasione del Consiglio Provinciale tenutosi lunedì, io 
chiamai i capi-gruppo. 
Un passo indietro: l'origine di questo Consiglio Comunale, sta nella richiesta, a termini di legge, con lettera di 10 giorni fa, di riunire il 
Consiglio Comunale con all'ordine del giorno l'oggetto: “Crisi della maggioranza e della Giunta Municipale verificatasi in occasione del 
dibattito e delle decisioni sulla Casa del Sole”. 
La Segreteria Generale ha posto relatore il Sindaco, ma avrebbe dovuto scrivere “su richiesta del gruppo consiliare del P.C.I. a firma di 
14 membri dello stesso gruppo". 
Io avvisai, lunedì scorso, dell'accordo raggiunto della maggioranza, accordo che si sarebbe manifestato mezz'ora dopo la sedata dei 
Consiglio Provinciale. Le vicende del Consiglio Provinciale sono note anche perché sono state un po' vissute; eravamo in molti, infatti, 
ad assistere al Consiglio Provinciale e, in ogni caso, sono state ampiamente riportate dalla stampa. 
Oggi nella paplette, c'è una lettera dei capo-gruppo consiliare della D.C., nella quale si afferma che il gruppo della D.C., dopo i 
chiarimenti intercorsi fra i partiti della maggioranza, che si sono concretati nell’atteggiamento comune assunto dagli stessi nel Consiglio 
Provinciale in merito al problema dei disadattati della “Casa del Sole", si premura di precisare che sono caduti i motivi di perplessità che 
avevano portato il gruppo stesso a chiedere una verifica, dopo la riunione consiliare del 13 gennaio testé ricordata. Il gruppo D.C. 
pertanto aderisce alla Commissione comunale che opererà di concerto con quella analoga della Provincia e indica il proprio nominativo 
nel Consigliere “Bottoli Silvio”. I sig.ri Consiglieri (sanno) che mancava solo il componente della D.C. in quanto il gruppo era assente. 
La Giunta Municipale propone anche due ordini del giorno rispettivamente uno sul VIETNAM e l’altro sui fatti di Milano che potremo 
discutere serata, se il Consiglio Comunale riterrà di metterli in approvazione dato che non sono all’ordine del giorno. 
Abbiamo pertanto il punto 1: "Crisi della maggioranza e della Giunta Municipale verificatasi in occasione del dibattito e delle decisioni 
sulla “Casa del Sole”. 
La dizione “relatore Sindaco" mi mette in difficoltà. Chiedo scusa, ma non posso essere io il relatore di questo ordine del giorno". 
Entra il Consigliere dott. GENERALI - Consiglieri presenti n. 35.  
Il Consigliere GRADI, chiesta ed ottenuta la parola dice: 
“Veramente sig. Sindaco, i relatori avrebbero dovuto essere i Consiglieri del P.C.I. dato che essi hanno chiesto questa riunione e 
l’hanno chiesta attendendosi da lei, a nome della maggioranza, una delucidazione, improntata a termini minimi di chiarezza, 
relativamente al comportamento della D.C. sulla nota vicenda del dibattito sulla Casa del Sole e dopo i fatti clamorosi accaduti per la 
prima volta nella storia dei Consiglio Comunale, ad opera della D.C. 
Con tutta franchezza, noi diciamo che non abbiamo compreso il significato delle parole pronunciate or ora dal Sindaco se non alla luce 
del dibattito che si è svolto, su questo terreno, in sede di Amministrazione Provinciale, pochi giorni fa.  
Signor Sindaco, abbiamo voluto noi questa riunione del Consiglio Comunale in forza della legge e di un elementare principio 
democratico che consente ad un terzo del Consiglio Comunale di ottenere la convocazione straordinaria obbligatoria del Consiglio. Il 
nostro partito è rappresentato qui dal più numeroso gruppo di consiglieri e ha scelto di tirare qui per la giacca, i Consiglieri democristiani 
in particolare. Usiamo questa espressione a ragion veduta ove si ricordi che questo Consiglio Comunale ha visto l’ultima volta tutto il 
gruppo consiliare democristiano disertare la seduta, imporre lunghe attese al Consiglio Comunale, sfuggire al confronto sul tema degli 
handicappati, invocare la verifica della maggioranza, passando, di fatto in crisi la Giunta. 
Siccome conosciamo, come tanti cittadini conoscono, i tratti più vistosi di questa Democrazia Cristiana e di questa maggioranza, 
abbiamo imposto questa riunione per evitare, appunto, che questo partito trascini per lunghi mesi, fuori dal Consiglio Comunale, in 
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trattative segrete, ma poi non tanto le dispute con i partiti alleati, con le immancabili conclusioni fatte di rinvii, di compromessi negativi, 
di rinunce imposte agli altri partiti cosiddetti amici: il tutto a danno della collettività, del prestigio delle istituzioni democratiche. 
La dichiarazione letta qui dal Sindaco ne è la chiara testimonianza, per chi voglia intendere. 
L’argomento "Casa del Sole" è stata la ragione immediata di questa crisi, perché, sempre di fronte alla nostra proposta, su questo 
problema sono emerse due linee opposte, due concezioni radicalmente diverse (come hanno ripetutamente dichiarato qui i compagni 
socialisti) di intendere il ruolo dell’Ente pubblico e, aggiungiamo noi, l'esercizio del potere. Ma sulla “Casa del Sole” ritorneremo tra 
poco.  
Ci interessa ora rilevare che la Democrazia Cristiana, quando, nel precedente Consiglio Comunale, grossolanamente dichiarò di volere 
la verifica della maggioranza allo scopo di coprire in qualche modo il suo ostinato e prepotente rifiuto e che l'ente pubblico si 
interessasse della "sua” Casa del Sole, ammise forse senza volerlo, che la crisi del centro sinistra e ben più generale e ha radici più 
lontane. 
È questo che vogliamo discutere anche noi per porre la D.C. di fronte alle sue fondamentali e gravi responsabilità e i consiglieri socialisti 
di fronte a considerazioni più serie e più impegnate di quanto abbiamo sentito in questa sede. 
La D.C. che, tanto ieri col centro sinistra che oggi, di fronte alla urgenza delle riforme mai realizzate, sostenuta ormai da un lungo 
schieramento popolare nel quale in prima fila sono i comunisti, umilia e caccia i socialisti dal Governo e ricostruisce un Governo di 
centro-destra. 
La D.C. sceglie oggi, cioè, il terreno della divisione e dei contrasti sociali, non in nome dì una politica popolare e di progresso, ma, di 
fatto, per la difesa del suo potere e degli interessi conservatori e reazionari, tanto vivi nel nostro Paese. L'appoggio dei liberali e la 
benevolenza del M.S.I. a questo Governo ne sono le testimonianze politiche più eloquenti. 
Ma se tale è, in linea generale, la situazione del Paese, quale differenza in meglio c'è, a Mantova, con un governo locale di centro-
sinistra a direzione prevalente democristiana? Al di là delle diversità di schieramento la sostanza, i contenuti dell'azione del centro-
sinistra mantovano non cambiano rispetto al quadro generale della politica attuata dal Governo di Centro-destra. Non perché lo 
schieramento e la formula non abbiano il loro peso anzi, ma proprio perché questo schieramento, essendo da sempre non rispondente 
alle tradizioni ideali e ai bisogni reali dei mantovani ha costituito sin dall'inizio una frattura del tessuto storico e della esigenza unitaria 
dei lavoratori mantovani. Se si aggiunge che il dominio nel centro-sinistra è stato sempre dì marca democristiana, i risultati del centro-
sinistra locale non potevano essere diversi da quelli che sono: cioè pesanti e negativi. Per voi, compagni socialisti, sono stati questi 10 
anni di governo nel centro-sinistra una specie di sagra delle illusioni sistematicamente e puntualmente frustrati dai fatti e dell'assenze di 
risultati. Quante verifiche con i democristiani, quanti strappi nei vostri rapporti, quali riunioni sull'altare dell'alleanza con i democristiani 
avete vissuto? Così, di anno in anno, nel centro-sinistra i rapporti si sono logorati, la tensione politica è venula meno, salvo ritrovarla nei 
rari casi, nei quali avete riconquistato, su singoli argomenti, la vostra reale autonomia dai democristiani. 
I mantovani, quindi, devono guardare a questa situazione. La realtà è che il peso principale della responsabilità di questo decadimento 
è della D.C.  
I problemi di Mantova sono rimasti insoluti e altri ancora sono maturati, mentre il centro-sinistra è incapace, per sua natura, a porvi 
mano. Tutto ciò in una situazione come quella di Mantova, ove non si è mai potuto invocare lo stato di “necessità" per mancanza di 
alternative. Anzi, la presenza sempre di una alternativa democratica popolare di sinistra a Mantova, semmai è stato un elemento più 
che ha sempre posta in risalto con chiarezza la natura strumentale dell'adesione della D.C. mantovana al centro-sinistra e quindi il 
carattere moderato e immobilista del vostro governo. 
Se dunque le gravi divergenze della D.C. con gli altri partiti del centro-sinistra, e segnatamente con il P.S.I., emerse clamorosamente 
sui temi connessi alla “Casa del Sole”, hanno il loro ampio retroterra, con preoccupazione i mantovani devono guardare all'immediato 
futuro. In questa sede, ancora una volta poniamo di fronte i partiti del centro sinistra insieme con l’opinione pubblica mantovana al 
quadro concreto politico-amministrativo che la realtà di Mantova propone e suggerisce. In questo quadro regna continuamente il 
silenzio; la mancanza di risposte, da parte dei partiti del centro-sinistra vincolati in un meccanismo che impone loro il silenzio circa la 
risposta da dare a questi problemi. 
Abbiamo di fronte, da 6 mesi approvata in Consiglio Comunale, la revisione del P.R.G.; sono passati ben 6 mesi senza che il Consiglio 
Comunale né la Giunta Municipale si siano espressi per fare un passo avanti nella fase di questa revisione generale del Piano 
Regolatore che può far intravedere un diverso sviluppo urbanistico della nostra città. 
In questo quadro, abbiamo soltanto notizie di un impegno, di un'opera della D.C., volta a far proprio per fini di prestigio e di potere, tutto 
il discorso della revisione generale del Piano Regolatore cercando di impossessarsi della parte più importante dì questo, vale a dire 
della zona industriale, e cercando di catturare l'impegno della revisione generale del Piano Regolatore della Città di Mantova, legandolo 
al Piano Regolatore generale di carattere comprensoriale. 
Sono iniziati qui e continuano i litigi e i dissensi all’interno di questa maggioranza che inevitabilmente dovranno esplodere per ritrovarsi 
qui in Consiglio Comunale e soprattutto al cospetto dell'opinione pubblica che si trova fino ad ora passivamente ad assistere e a 
constatare questi clamorosi fatti di inerzia e di incapacità ad operare. 
Abbiamo di fronte ormai, ancora una volta, la necessità della creazione della zona industriale per i ceti medi produttivi, per le piccole 
aziende della nostra città che non sanno dove andare e che non hanno trovato nell’Ente pubblico mantovano, in questa Giunta di 
centro-sinistra, in tanti anni di promesse la capacità dì realizzazione veramente una zona dove tutta la capacità produttiva del nostro 
ceto medio imprenditoriale potesse trovare collocazione, capacità dì operare, possibilità di sviluppo nella nostra città. 
Abbiamo un altro elemento di particolare gravità a cui guardano i cittadini con preoccupazione e, a volte, con sdegno: si tratta della 
politica fiscale del centro-sinistra mantovano. Nell'ambito delle componenti del centro-sinistra, vi è la componente socialdemocratica che 
regge l'assessorato alle finanze e tributi. 
Mantova ha assistito, per opera – ancora una volta - dell’impegno del P.C.I. ad una battaglia volta a far sì che l’introito fiscale del 
comune di Mantova fosse connesso con la capacità di realizzazione di una visione sociale più equa e più giusta nella quale i redditi dì 
lavoro, i redditi delle famiglie povere fossero meno colpiti e fossero più colpiti, con giustizia, i redditi dei ricchi, degli speculatori e di chi 
tanto guadagna. 
Sulla base di quel clamoroso dibattito, dove i comunisti portarono il nome e cognome di tanti illustri cittadini che tanto guadagnano dal 
lavoro degli altri e tanto poco danno ai bisogni della collettività, ci fu l'impegno dell'Amministrazione Comunale, ci fu l'impegno della 
Giunta Municipale e della parte socialdemocratica di questa alleanza a far sì che queste debolezze, contraddizioni e lacune fossero 
rapidamente sanate.  
Sono passati due anni, e troviamo ancora accentuato il fenomeno che le entrate dell'imposta dì famiglia pagata dai redditi di lavoro, 
sono largamente , in proporzione, superiori a quelle pagate dai ceti abbienti, anzi, quei nomi e cognomi indicati allora assieme a quelli 
che l'Amministrazione doveva scoprire e reperire contribuiscono a formare un quadro preciso che tende a far sì che questa Giunta di 
centro-sinistra - ritorneremo sull'argomento, proponendo un dibattito in Consiglio, cifre alla mano - tassa molto i redditi di lavoro, o 
contrattuali e non tassa e accetta il compromesso con i ceti che sono il sostegno principale della socialdemocrazia e della D.C.. È qui il 
terreno di un tipo di alleanza che non può più essere accetta dai partiti che hanno un'ispirazione, un bisogno di collegarsi con i problemi 
reali dei cittadini mantovani. 
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Attorno, sopra e dopo il problema dell'imposta di famiglia, abbiamo diversi problemi di natura immediata e di un certo rilievo. 
Abbiamo per esempio, un fatto di clamore che doveva far apparire la Giunta di centro-sinistra tanto sveglia e pronta per risolvere i 
problemi dall'aumento del traffico nella nostra città. 
L’isola pedonale e il centro storico pongono il problema, già presentato in Europa e nel nostro Paese, di far fronte ai danni provocati 
dalla motorizzazione privata. Bene, tanto polverone, tanta confusione, tante lamentele e critiche su un terreno per un'iniziativa - la 
creazione dell'isola pedonale e del centro storico - che doveva essere realizzata, per impegno della Giunta, dopo tre mesi. I tre mesi 
sono passati da tempo e tutto è fermo, non c’è alcuna proposta, alcun discorso che faccia pensare che la Giunta di centro-sinistra, si 
propone di realizzare questa iniziativa che aveva i suoi fondamenti solidi ed i suoi elementi positivi. Anche qui ci si scontra con linee e 
tendenze politiche diverse, con risposte diverse, con la collocazione a difesa di interessi diversi della nostra città che trovano, nel 
centro-sinistra, coloro che si oppongono a coloro che vorrebbero fare.  
La modifica poi della rete ferroviaria, un fatto relativamente nuovo per le notizie circolate in questo periodo nella città, si impone come 
problema. 
C’è tanto da fare, si è tanto discusso, si sono impegnati lunghi dibattiti e tante promesse si sono fatte da parte della Giunta di centro-
sinistra, che si è sempre collocata, dal punto di vista della circolazione e dei trasporti, sul terreno più sbagliato: quello di favorire 
comunque e di illudersi che la linea moderna fosse quella della continua creazione delle grandi autostrade che tagliassero in qualche 
modo tutta la nostra provincia, senza realizzare un servizio reale per i trasporti pubblici e trasporti diversi, nell'ambito della nostra città. 
Orbene, i sindacati hanno già proposto alle ferrovie dello Stato una modifica radicale di tutti i principali percorsi ferroviari della nostra 
provincia. 
È stata avanzata una serie di proposte che sono già materia di trattativa ed incontri con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato 
e che mettono addirittura in discussione tutto il piano, tutte le idee che, nell’ambito del Consiglio Comunale per opera anche del centro-
sinistra, si sono ipotizzate in questa sede. 
Orbene, di fronte ad un problema di tale gravità relativo ai trasporti ed alla viabilità, la Giunta di centro-sinistra non solo mostra di non 
saperlo, ma mostra di non aver presente questi argomenti di fondamentale importanza per un certo tipo di possibile sviluppo della 
nostra città. 
Intanto i problemi urgono, la Giunta di centro-sinistra continua a trascinarsi mese per mese con le sue discussioni relative 
principalmente al modo di ripartire le diverse fette di potere nell'ambito del Comune di Mantova e nell'ambito dei vari Enti esistenti, 
senza che si possa addivenire alla soluzione dei problemi facendo decadere la città sia sul piano economico sia sul piano sociale. 
C’è il problema, che si presenterà molto presto, del bilancio di previsione 1973. Ricordiamo al Consiglio che la scadenza finale per 
approvare da parte di questo Ente, il bilancio preventivo è il 28 febbraio. Non si è ancora accennato in Consiglio Comunale, da parte 
della Giunta, se questo bilancio è pronto e se si realizzerà la relativa discussione ed approvazione entro il 28 febbraio del corrente 
anno. Ricordiamo i solenni impegni, ripetuti di fronte al Consiglio e ripetuti di fronte ai Comitati di Quartiere ed ai cittadini mantovani sul 
fatto che il bilancio comunale di previsione sarebbe dovuto diventare un documento, fissato ed elaborato in questa sede, con il 
concorso, la collaborazione e la presenza dei cittadini, specialmente quelli organizzati nei Comitati di Quartiere, che hanno bisogno di 
sapere, di vedere e di contare nell'ambito della formulazione del bilancio. Queste sono state promesse fatte dalla Giunta di centro-
sinistra in collegamento con la necessità di una maggiore partecipazione popolare agli atti fondamentali del Comune di Mantova che è 
l'Ente principale che interessa la vita dei cittadini mantovani. 
Orbene, i ritardi non sono finiti in questa direzione, ma costantemente anche per il 1973 è saltato quell'impegno del centrosinistra di 
discutere preventivamente con i cittadini le intenzioni della Giunta stessa sul modo di formulare il bilancio preventivo 1973. 
Abbiamo poi i Comitati di Quartiere che esistono armai da alcuni anni. Sono questi i momenti più belli forse della volontà espressa 
autonomamente dei cittadini di voler organizzarsi, di voler prendere in mano almeno una parte  dei problemi vivi della collettività per 
porvi insieme, in confronto ed in collaborazione, con l'Ente pubblico sul terreno del lavoro e dell’opera volta al fine di migliorare la nostra 
città e dì trasformarla in un ambiente nel quale si possa vivere in dimensioni diverse da quelle a cui siamo costretti da questo tipo di 
sviluppo che si è imposto nel nostro Paese. 
Il Consiglio Comunale ha discusso più volte, la Giunta è stata impegnata in proposito, delegando opportunamente un assessore, ma i 
Comitati di Quartiere sono nati, si sono costituiti ed hanno vissuto sempre senza e anche contro i ritardi e le assenze della Giunta 
Municipale e dell'Assessorato. 
Si era quasi vicini alla realizzazione di una bozza di regolamento per l’esistenza ed il funzionamento e la costituzione dei Comitati di 
Quartiere ma questa crisi, verificatasi in occasione della "Casa del Sole", ha imposto ancora una volta un rinvio, un ritardo ed i Comitati 
di quartiere esistenti attendono ancora una volta da questa Giunta il suggerimento di proposta, di rapporti e di collegamento. 
Ma c’è di più; c'è l'impegno solennemente assunto dalla Giunta di operare perché altri Comitati di quartiere possano sorgere; ma a 
queste parole, non è mai seguito alcun atto, alcun fatto concreto, ma soltanto rinvii e ritardi. 
C’è stata inoltre la dichiarazione che era intenzione della Giunta e degli Assessorati addetti a far sì che nei Comitati di Quartiere si 
discutesse per realizzare una gestione sociale delle scuole materne con la partecipazione dei Comitati di Quartiere stessi. Tanto tempo 
è passato, nonostante una lettera scritta in cui era contenuto detto impegno, ma nessuna proposta è stata avanzata. 
Nasce così il problema della gestione sociale delle scuole materne di cui si parla da tanti anni. La scuola materna di Mantova ha tanti 
bisogni di carattere pratico, sia sul piano delle costruzioni edilizie che dell'attrezzatura. Poi abbiamo affermato ripetutamente, ed è stato 
riconosciuto dagli stessi partiti della maggioranza, che per la nostra infanzia si pone con urgenza la necessità di pervenire a dei 
contenuti nuovi all'interno della scuola materna, affinché questa prima parte della vita dei nostri bambini, l'infanzia possa essere 
affrontata in termini non tradizionali, non secondo modelli che ci provengono da un passato ormai superato, ma in termini nuovi e con la 
partecipazione della società in collegamento diretto con le prime esperienze dirette dei nostri bambini. Quante promesse sono state 
fatte in questa direzione! Tuttavia, siamo ancora al punto che i Comitati di Quartiere, i cittadini in generale e le famiglie di 2.000 bambini 
che frequentano le scuole materne, non sanno ancora né cosa sappia fare, né cosa abbia intenzione di fare la Giunta del Comune di 
Mantova. 
Le stesse incongruenze si trovano sul problema della "Casa del Sole"; con le dichiarazioni fatte dal Sindaco e sentito il dibattito in 
Amministrazione Provinciale, il problema è stato da voi risolto in questo modo, ma noi riteniamo che il problema della “Casa del Sole" 
esiste in termini anche più acuti rispetto a dieci giorni fa. Nessuno può sfuggire a questo problema, così come tenta di sfuggirvi la D.C. 
ed il potere del centro-sinistra. 
Noi ci  rammarichiamo del fatto che l' ordine del giorno votato dal Consiglio Comunale che affermava esplicitamente la sua volontà di 
pervenire ad un attento esame della situazione degli handicappati a Mantova e dei problemi esistenti alla "Casa del Sole" - i due aspetti, 
infatti, sono strettamente connessi – rischi di diventare lettera morta per il modo come la D.C. oggi, dopo la sconfitta subita, tende a 
recuperare il terreno, ci rammarichiamo di questo tremendo conto anche dal fatto che questo ordine del giorno è stato approvato, su 
ispirazione del P.S.I., dalla maggioranza del Consiglio comunale con il rifiuto netto e clamoroso della D.C .. 
La D.C. oggi tende a recuperare, vuole partecipare alla Commissione, ma solo per fare in modo che nulla cambi: questa è la sostanza 
dei discorsi sentiti in sede di Amministrazione Provinciale; questa è la sostanza dell’assenza di argomenti, dell'assenza di motivazioni e 
di spiegazioni fornita, dal Sindaco, in questa sede, a nome della maggioranza. 
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I problemi di fondo, quindi, di una reale politica per i servizi sociali avanzati, per la ricerca delle vie per lo sviluppo economico di 
Mantova per la scelta che accolgano una vostra partecipazione democratica dei cittadini, sono tutti aperti e invano troveremo risposta 
nel centro-sinistra, in questa democrazia cristiana. 
Intanto alla "Casa del Sole" i problemi marciscono, si sono introdotti fatti nuovi e gravi, mentre questa maggioranza viene qui a far 
propria, di fatto, la richiesta della D.C. di rinviare, e non affrontare, i problemi. 
Dobbiamo, signor Sindaco, ribadire qui, con fermezza, le nostre posizioni essenziali a ristabilire su questi argomenti e per ristabilire 
alcuni punti ciò che secondo noi è la verità e per fare in modo che, su questo caso, si possa procedere e decidere qualcosa di più 
positivo relativamente ai problemi alla "Casa del Sole": 
1) Abbiamo portato qui noi il problema della "Casa del Sole" perché l'Ente pubblico parte legittimamente interessata a discutere dei 
bambini handicappati e della stessa "Casa del Sole". Lo spirito che ci ha animato e che ha animato gli altri gruppi consiliari (tranne 
quello democristiano) era ed è quello di contribuire a risolvere dei problemi per i bambini, per la "Casa del Sole".   Diciamo, tranne la 
D.C., perché essa ha rifiutato, e ancora rifiuta, questa irrinunciabile funzione dell'Ente pubblico. 
2) Le strumentalizzazioni vengono da altre parti, non dalla nostra. Le ritroviamo laddove, di fronte a una normalissima richiesta di natura 
sindacale che dura da 3 anni, e di fronte a due scioperi (uno per le straordinarie più di un anno fa e uno per gIi orari due mesi or sono) 
sono annesse reazioni di carattere sindacalistico che non si fanno onore ad una Direzione come quella della "Casa del Sole", che 
dovrebbe accogliere come elementi normali, questi tipi di episodi e questi tipi di richieste. 
Sono queste forse che fanno tanto scandalo per due semplici normalissimi scioperi delle insegnanti, quelli che tacciono e solidarizzano 
oggi di fronte alla agitazione in corso, da parte dei genitori dei bambini, che da molti giorni non fanno partecipare i bambini stessi alla 
scuola. 
3) Le maestre chiedono di lavorare 29 ore settimanali, mentre ne fanno 25 a orario spezzato, secondo quanto deciso dall'autorità 
scolastica su pressione della Presidenza, della °'Casa del Sole".  
4) La Presidente della "Casa del Sole" ha ancora tutte le sue funzioni politiche, mentre quelle professionali, assai limitate nel contesto 
scolastico della “Casa del Sole", sono state da lei abbandonate con la richiesta dell’esonero. 
5) La equipe dei medici non c'è più: era costituita da due medici che, invece di trattare con realismo una questione limitata, diremmo 
quasi normale di organizzazione di orari, ha percorso la strada dell'agitazione contro le maestre e se n' è andata dimissionaria. 
6) In più, c' è il fatto nuovo e importante della presenza attiva dei genitori sulla questione. È un fatto, questo, altamente positivo che 
suggerisce di per sé una modifica dello statuto della "Casa del Sole", non voluta dalla D.C., nel segno della partecipazione della 
gestione dell’Istituto di componenti più vive e seriamente interessate rispetto ad altre che ne fanno parte.  Già questo fatto smentisce 
però i genitori su quella parola d’ordine largamente da loro usata: “Vogliamo che la ''Casa del Sole" torni come prima”. Quando un 
qualunque corpo o Istituto subisca traumi, come quello attuale, dei cambiamenti sono già avvenuti, non si torna indietro, non si torna 
come prima. Però conosciamo la condizione sociale di gran parte delle famiglie, lavoratori che, in quanto genitori, si sono posti in 
posizione di scontro proprio con le maestre, i sindacati, gli Enti Locali. 
Perché? Sulla base di quali motivazioni e informazioni? 
I fatti sono conosciuti da tutti, sono gravi a iniziare da quelli riportati dai giornali della nostra città, a quelli conosciuti per informazioni 
ormai di dominio pubblico: vale a dire la richiesta poi smentita dal comitato dei genitori, di far salire i genitori sulle scale del Comune per 
dare una lezione ai rappresentanti dell'Ente pubblico; la richiesta di allontanare soltanto le 13 maestre - già, peraltro, allontanate - ma 
tutte le rimanenti maestre che pongono il problema dell’orario. 
Poniamo a questo punto, una parentesi per inquadrare quella che ci pare essere una linea che esista fra diversi comportamenti, una 
linea unitaria e comune. 
Da una parte c’erano le maestre che giustamente chiedevano di uscire dalla “Casa del Sole”. Queste ultime sono state aiutate da una 
persona nell’ottica mantovana che, personalmente, è riuscita ad ottenere questa possibilità di uscita dalla “Casa del Sole”. Questo va 
bene per le maestre poiché corrisponde ad un loro desiderio, ma quando ci accorgiamo che da un’altra parte - in questo caso i genitori 
e non solo i genitori - si chiede l'allontanamento di tutte le altre maestre che sono in agitazione, noi diciamo che qui ci sono gli elementi 
di una trama, di una manovra. Si vogliono cacciare tutte queste maestre non soltanto per avere più quiete, più tranquillità, più dominio 
all'interno della “Casa del Sole”, ma perché qui si apre la strada per la privatizzazione completa di quello che è un momento importante 
della scuola italiana: la scuola per recuperare i bambini in maggiore difficoltà; se c’è un disegno di privatizzazione totale della scuola 
deve saltare fuori e le responsabilità devono essere assolutamente trovate. 
Intanto altri elementi si aggiungono, come quello dell'attacco alle maestre che sarebbero considerate colpevoli di mancato 
funzionamento della “Casa del Sole”; si nota a questo proposito, che nell'istituto c’è una segreteria che, quando riceve telefonate dai 
genitori che desiderano riportare i bambini  a scuola risponde di telefonare all'ufficio accanto dove c’è un comitato dì agitazione che dà 
consigli e suggerimenti; una segreteria cioè della “Casa del Sole" che rinuncia al suo compito principale per assegnarlo ad un altro 
gruppo di persone che sono chiaramente schierate, in questa fase, per una  certa battaglia. 
E intanto altri, dentro e fuori di questo Consiglio e dello stesso Consiglio della “Casa del Sole" soffiano sul fuoco. Noi e la maggioranza 
di questo Consiglio non abbiamo mai voluto tutto ciò; semplicemente ci poniamo il problema della necessità dell'intervento dell’Ente più 
legittimato in questo campo. E’, appunto, l’Ente pubblico che può e deve rivolgere l’invito al suo rappresentante della “Casa del Sole", 
che in questo caso è tanto autorevole da esserne il Presidente, perché con le maestre la “Casa del Sole” abbia un rapporto sereno, 
accettabile alle loro richieste. 
Si sta, invece, continuando a proporre nell'opinione pubblica una specie di guerra santa (che poi tanto santa non è) sui motivi 
obiettivamente inesistenti. 

Salviamo la “Casa del Sole" come se qualcuno volesse distruggerla; salviamo il Presidente e su questo terreno rileviamo due 
gravi comportamenti: diversi nella forma. Ma sullo stesso filo e sulla stessa linea. 

7) Il discorso democristiano fatto dal capo-gruppo D.C. - segretario provinciale D.C. – All’Amministrazione Provinciale sulle 
colpe, i limiti le debolezze e ritardi degli Enti locali in questa materia; poiché la D.C., e non abbiamo motivo di credere che in questa 
sede pensi diversamente, in Amministrazione Provinciale concorda che, sulla "Casa del Sole” la commissione potrà anche 
intrattenersi, ma successivamente, quando cioè avrà la incapacità del Comune di por mano a questi problemi. La “Casa del Sole” 
sorge perché l’Ente locale si è rivelato incapace; non dice che la "Casa del Sole” è sorta ed è andata bene, ma si è sviluppata nel 
modo voluto proprio per impedire in qualche modo all'Ente locale di far sua una materia di intervento che certamente è di carattere 
più ampio, più positivo e più aderente agli interessi e ai bisogni dei genitori. 

Il dire poi che l’Ente locale ha, in provincia di Mantova, la principale, responsabilità di non aver operato in questa direzione è opera 
proprio del rappresentante più qualificato del partito più importante del potere nell’Amministrazione Provinciale, Comunale e nella 
maggioranza dei Comuni della Provincia. 
Noi abbiamo il diritto di respingere questo tipo di discorso ed abbiamo altresì il diritto di dire, semmai, se ritardi ci sono, a chi deve 
essere imputata la responsabilità che ha tenuto in mano la leva del potere nella amministrazione del Comune di Mantova in tutti questi 
anni, se non la D.C., particolarmente impegnata nel settore della scuola e nel settore della infanzia?  
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8) L’altro tipo di discorso è il comportamento del Consiglio e della Presidenza della "Casa del Sole",  la quale, su questa materia, con 
tutte le tensioni e le polemiche aspre che si sono sviluppate attorno alla "Casa del Sole"  in cui ci sono le componenti più importanti che 
mantengono certe posizioni - ormai riconosciute normalissime in tutta la società mantovana e italiana -, instaura un comportamento, 
quanto meno, di assenza di intervento; il  Consiglio della "Casa, del Sole" non spiega né all'opinione pubblica, né ai genitori la verità 
obiettiva dei fatti, la dimensione obiettiva dei fatti e, soprattutto, non fa nulla per fare in modo che questa vertenza che, ripetiamo,  è di 
carattere molto limitato, possa essere risolta in qualche modo, possa ricreare la pacificazione all'interno di un Ente che ne ha 
particolarmente bisogno. 
In questo senso, noi siamo a fotografare una realtà che ha delle precise responsabilità che si ritrovano in un campo, in un partito, in un 
ambiente che nulla ha da spartire con gli interessi degli handicappati e con i bisogni e le funzioni essenziali dell'Ente pubblico 
mantovano. Vuol dire che non si vuol prendere atto di una volontà espressa dal Consiglio Comunale e che si accetta la Commissione 
proprio per sabotarla; ecco il significato che noi diamo all'adesione democristiana a questa Commissione. 
Noi crediamo che, in questo quadro, debbano essere rilevati due elementi di particolare importanza; il discorso relativo all'impegno del 
Consiglio Comunale a chiedere, imporre e pretendere che il suo rappresentante nella “Casa del Sole", che è la persona più importante 
anche all'interno dell’Istituto, faccia qualche cosa per risolvere positivamente questo problema trattando, incontrandosi facendo in modo 
che l'informazione verso i genitori sia un'informazione obiettiva, fondata sui dati di fatto e sulla realtà. 
In questo senso, quindi, noi non facciamo un attacco al Presidente della “Casa del Sole" in quanto Sig.na Gementi; noi abbiamo sempre 
riconosciuto che in una certa fase e per certi aspetti, Ella ha posto in essere degli elementi di dinamismo necessari alla creazione di 
certi istituti e per iniziare una attività di particolare importanza come l'assistenza agli handicappati. Ma noi dobbiamo anche rilevare, al di 
là di elementi di carattere sentimentale e di correttezza formale, che in questa vicenda emerge, in particolare, la statura politica di una 
dirigente politica che è qui per fare politica e che è alla "Casa del Sole" in quanto designata da un organo politico quale il Consiglio 
Comunale; la statura politica di un rappresentante dell'Ente pubblico che non è all'altezza di risolvere problemi modesti, tanto reali e 
tanto obiettivi come quelli sollevati dalle maestre della "Casa del Sole" . 
Per concludere, sig.ri Consiglieri, sono per noi completamente accentuate le dimissioni di questa Giunta che abbiamo chiesto. Le 
abbiamo fatte allora nel vivo dell'atto clamorosamente compiuto dalla D.C. che poneva sui banchi della Giunta, il Sindaco e gli assessori 
socialisti, soli, perché i Consiglieri comunali della D.C. avevano abbandonato l’aula e rifiutato le scelte del Partito Socialista Italiano. 
Poi sulla "Casa del Sole", insistiamo e insisteremo ancora, e finché ci saranno i problemi attuali o altri, riteniamo sia nostro dovere e 
nostro diritto, intrattenere il Consiglio Comunale e collegarci con l'opinione pubblica. 
Per il resto, sui motivi della crisi, noi riteniamo che questi non siano affatto venuti meno dalle parole che il Sig. Sindaco ci ha detto 
questa sera, perché da queste non emerge alcuna spiegazione della verifica che è stata fatta, su quali argomenti la stessa si è 
sviluppata, su quali impegni la Giunta Comunale vuol tornare qui relativamente alla "Casa del Sole”, ai bambini handicappati e agli altri 
problemi che abbiamo rapidamente elencato in questa occasione. Da qui, noi auspichiamo che questo dibattito si svolga anche in 
questa sede e, qualora ciò non avvenisse, verrà trasferito fra l’opinione pubblica; da questo dibattito potrà nascere un'ulteriore presa di 
posizione del Consiglio o della maggioranza del Consiglio Comunale attorno i problemi che interessano il necessario sviluppo della 
nostra città, attorno il problema relativo alla “Casa del Sole" nonché quello, di fondamentale giustizia, relativo alla vertenza delle 
maestre della “Casa del Sole”. 
Su questo piano, quindi, noi auspichiamo che si arrivi alla proposta e alla votazione di due ordini del giorno: uno sui motivi di impegno 
per risolvere i problemi fondamentali della nostra città ed uno, ancora, sulla richiesta da rivolgere al nostra rappresentante nella "Casa 
del Sole", affinché proceda speditamente, rapidamente e con coraggio a risolvere i problemi sollevati dalle maestre dell’Istituto." 
Entra il Consigliere dott. SELMINI - Consiglieri presenti n. 36. 
Dopo alcuni minuti di silenzio, chiesta, ed ottenuta la parola, il Consigliere geom. LUI dice: 
“Sig. Sindaco, visto che il Consiglio, con questo silenzio, pare condividere quanto dichiarato e richiesto dal Consigliere Gradi, propongo 
che il Consiglio Comunale, se è d'accordo, voti un ordine del giorno dichiarandosi consenziente con quanto esposto, richiesto e 
rivendicato dal Consigliere Gradi. Mi pare che questa sia la cosa più logica, in assenza di un vostro dibattito: in caso contrario, penso 
che dovreste vergognarvi di essere venuti questa sera. 
Certamente come contributo alla chiarezza, auspicato anche dal quotidiano locale questa mattina, il centro-sinistra dà certamente un 
esempio notevole!” 
Il Consigliere geom. BOTTOLI ottenuta la parola dice: 
“Signor Sindaco, sig.ri Consiglieri, non volevamo affatto rifiutarci di parlare su questi argomenti che, così magistralmente, il gruppo 
comunista ha portato all’ordine del giorno, anche perché noi doverosamente dovevamo dare spiegazione della nostra assenza e della 
dichiarazione da noi fatta nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. 
Pensavamo che, dopo la lettera diretta al sig. Sindaco e dopo il chiarimento intercorso fra i partiti della maggioranza con relativa 
pubblicazione sul quotidiano locale, che ha portato la notizia di dominio pubblico e, a maggior ragione, a conoscenza dei gruppi 
consiliari e, infine, dopo la lunga discussione in Consiglio Provinciale in cui si è votato un ordine concordato fra i partiti della 
maggioranza, la posizione dei gruppi di maggioranza fosse o chiara. 
La verifica è stata effettuata con grande dispendio di tempo e con molta chiarezza, in particolare, sull'argomento degli handicappati e 
della “Casa del Sole". 
Questa sera il gruppo comunista, con l'abilità che gli è propria ha cercato di fabbricare una verità a suo uso e consumo; è un metodo, 
anche questo di convincimento verso chi è ancora in dubbio. 
Noi, come gruppo democristiano, ci sentiamo trascinati in interventi che sanno di demagogia, che sanno di violenza verbale che ci 
colpisce. 
È vero, signori Consiglieri comunisti, che il potere logora - voi dite “la fame di potere" -, ma, al di là del potere, sta il contrapposto dello 
“spirito di servizio". La D.C., dalla liberazione ad oggi, ha sentito questo "spirito di servizio" verso il Paese e verso tutti i cittadini; spirito 
di servizio dimostrato attraverso miglioramenti sociali ed un tenore di vita che si manifesta in un benessere che nessuno può 
nascondere. 
La D.C. ha camminato con i tempi così come altre nazioni libere hanno fatto e forse meglio di noi, tuttavia, la D.C. ha sentito questo 
spirito di servizio e, assieme agli altri partiti che hanno costituito la maggioranza in questi anni, ha guidato il popolo italiano verso mete 
volte a realizzare una più sana giustizia.  
Non è giusto né leale fare di tutte le erbe un fascio e dire in continuazione che il comportamento della D.C. manifesta la sua sete di 
potere, la sua sete di comando, il suo isolamento assoluto verso le istanze sociali; non credo, infatti, che i 13 milioni di voti che arrivano 
alla D.C. siano pervenuti  dai padroni e da coloro che vivono nel benessere, ma sono voti verso un partito che si è dichiarato popolare e 
tale vuole essere e che non è affatto insensibile alle istanze giuste di rivendicazioni dei ceti più deboli. 
L’attuale situazione politico-economica nazionale genera un po' di malessere, ma vorrei far notare che si tratta di una situazione 
generale nell’Europa e nel mondo. 
Tornando alla politica economica del nostro Comune, non credo che il centro-sinistra, in dieci anni, abbia avuto solo ombre e 
dimenticanze; certamente, i problemi sono difficili e, nelle nostre aspirazioni, vorremmo che tutto procedesse spedito e veloce, ma voi 
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stessi conoscete quanti ostacoli burocratici, quanti freni interrompano l'attività della Giunta, quanti inconvenienti si sovrappongano ad 
una volontà! Vi sono leggi antiquate, interventi dell'autorità tutoria che fraintendono i buoni intendimenti della Giunta e del Consiglio 
Comunale; vi sono anche i dissensi della maggioranza, ma nulla vieta che qualche volta, per problemi di particolare importanza – nel 
nostro caso il problema degli handicappati della "Casa del Sole”, si senta la necessità di una verifica. 
Ricordo, collega Gradi, un particolare: lo stesso gruppo repubblicano ha chiesto una verifica al riguardo quando è stato posta il 
problema di alcune nomine. Il nostro problema è molte più grave e, sinceramente, attraverso un ordine del giorno presentato dai 
colleghi socialisti, dal sottoscritto, dai socialdemocratici e dai repubblicani, pensavamo che dietro le parole ci fosse un senso di 
apertura, di investigazione e di inchiesta: la modifica dello statuto, adombrata in quell'ordine del giorno, sembrava suonare a condanna 
di tutta l'attività svolta che è, invece, altamente meritoria;  a riprova di ciò, sta tutto il clamore che ha suscitato il problema poiché, nella 
misura in cui il clamore è alto, l'argomento è sentito e sta a cuore a tutta la cittadinanza, che apprezza un'attività nata sei anni fa 
sviluppata attraverso un consorzio di enti, attraverso i nostri rappresentanti che abbiamo nominato e attraverso l'alacrità dell'Istituto dei 
quale, forse, noi abbiamo la colpa - come ho detto nella seduta precedente del Consiglio Comunale - di esserci interessati troppo poco 
in questi sei anni di vita dell'Ente. L'Istituto andava bene e, quando le cose procedono senza intoppi, è facile dimenticare l'esistenza di 
un Ente che opera in modo meritorio: i fatti lo testimoniano e parlano da sé; parlano attraverso gli edifici, attraverso le istituzioni, 
attraversa l’accoglimento di 320 bambini; ci parlano un linguaggio di bontà e di altruismo e ci parlano i fatti che le vostre parole non 
possono certamente mascherare.  
Io oso dire - e credo di essere condiviso se non dal Consiglio Comunale, dai gruppi di maggioranza - che se c' è un'attività di cui 
dobbiamo essere fieri come centro-sinistra., credo sia l'istituzione in Provincia di Mantova dell'assistenza agli handicappati attraverso la 
"Casa del Sole”. 
Ci  sono indubbiamente delle ombre venute a galla, oggi, attraverso una vertenza sindacale, ma in assenza di una critica - voi comunisti 
sapete fare bene la critica, ma, in questi anni, è mancata anche da parte vostra -, di un consiglio, di un confronto, il Consiglio di 
Amministrazione, credendo di agire bene, è andato avanti nella sua linea di azione ed ha accolto, nel suo spirito di generosità, forse un 
numero troppo grande di bambini; forse era suo dovere sollecitare maggiormente i partiti, gli Enti comunali, i Consorzi dei comuni 
periferici della nostra Provincia ad interessarsi dell'assistenza agli handicappati e non essere assenti che Io sono stati fono ad ora. 
L’accordo di verifica fra i partiti credo abbia messo in luce queste necessità e queste ombre sulla assistenza agli handicappati; e, 
attraverso la Commissione Consiliare nominata all'uopo, sarà necessario suggerire ai nostri rappresentanti e, in primis, a quelli. 
nominati presso la "Casa del Sole", quali sono le linee operative al fine di risolvere i problemi. 
Per quanto riguarda l'attività comunale, tutto sommato, non è negativa. 
Ricordo, ad esempio, il problema delle fognature; io, molto spesso, vado a dare un'occhiata, come cittadino e come Consigliere 
Comunale. È un problema che da secoli Mantova sentiva come un problema di civiltà; credo che fra i grandi meriti di questa 
Amministrazione di centro-sinistra, ci sia di inserire, senz'altro, anche questa grande perla. Se noi arriveremo ad avere un sistema di 
fognature efficiente, sarà una conquista di civiltà sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista del buon comportamento nei 
confronti delle esigenze dei cittadini. 
Non dimentichiamo, inoltre, il piano di riordino degli edifici scolastici; anche qui, indubbiamente, si è realizzato un intervento di spinta 
enorme verso l'istruzione e verso l'apertura e la possibilità di una istruzione che dalle scuole materne sale alle scuole elementari fino ad 
arrivare alla università. 
Dobbiamo considerare, infine, la politica dei trasporti e della viabilità. Voi siete senz’altro a conoscenza, quali componenti di 
commissioni consiliari, dei problemi che sorgono a questo riguardo, problemi che spesso vanno toccati con un certo tatto, in particolare, 
per quanto attiene l'isola pedonale e il centro storico in collegamento con interessi economici vitali e con l'esigenza dei cittadini di 
maggiore o minore facilità di spostamento. 
Con tutto quanto sopra, non voglio fare il difensore della Giunta Municipale ed il Sindaco, a chiusura di questa discussione, potrà 
certamente intervenire in modo senza dubbio più completo di quanto non abbia fatto io. 
Relativamente ai dissensi della maggioranza circa i criteri di revisione del Piano Regolatore, io confesso, pur facendo parte di una 
Commissione Consiliare, di sentire solo questa sera parlare di dissensi; si tratta unicamente di punti di vista sulla zona industriale, 
sull'individuazione, ed estensione della stessa, ecc. 
Per quanto riguarda la politica fiscale, nulla è preciso visto che si tratta di una materia piuttosto terribile! Gli italiani sono tutti bravi, e 
cercano di pagare meno tasse possibile, cominciando, credo, anche da voi; non dimentichiamo, infatti, che nei giorni scorsi un giornale 
ha pubblicato i nominativi di coloro che hanno cariche politiche in Comune e in Provincia di Mantova ed ho notato che anche voi, dal 
punto di vista fiscale, brillavate per la nostra assenza! 
Per quanto riguarda il bilancio, l'Assessore competente ci ha già comunicato che è allo studio e non succederà nulla di grave se, 
anziché, il 28 febbraio, sarà portato più avanti, come del resto avvenuto anche in passato. 
Per quanto concerne la "Casa del Sole", è stato detto che il nostro gruppo parteciperà alla Commissione Consiliare perché non combini 
niente. 
Onestamente non potete fare questa affermazione; io stesso, la volta scorsa, ho proposto certi interventi come, ad esempio, 
l'istituzionalizzazione della presenza dei genitori che, in seguito, l'accordo di verifica ha recepito. 
I punti politicamente qualificanti dell'accordo che è intervenuto fra partiti della maggioranza sono i seguenti: 
1) sancire il diritto-dovere degli Enti Locali di intraprendere un'azione in favore dei disadattati integrando le strutture esistenti con altre 
nuove senza ripudiare la collaborazione con enti privati (vedi "Casa del Sole”); 
2) la necessità che il mondo dei genitori sia presente nell'Istituto della "Casa del Sole" in forma statutariamente garantita. Vediamo che 
questo ultimo aspetto è una necessità e pensiamo sia un riconoscimento giusto che dobbiamo dare ai genitori per realizzare 
un'istruzione il più possibile completa per i loro bambini; 
3) la Commissione dovrà studiare il problema, con riferimento alle gravità esistenti, e, entro tre mesi, fornire agli Enti Locali le linee 
operative. 
Non è vero, pertanto, Consigliere Gradi, che noi differiamo il problema per non fare nulla; anzi, stabiliamo addirittura il tempo di tre mesi 
entro il quale saremo in grado di portare in Consiglio Comunale e Provinciale degli interventi nel settore. 
Per quanto riguarda la situazione attuale, invitiamo i nostri rappresentanti affinché si adoperino perché torni la normalità il più presto 
possibile alla "Casa del Sole". Invitiamo, quindi, i nostri rappresentanti a svolgere un’azione meritoria e risolutiva, in particolar modo, 
con riferimento alla vertenza sindacale. Infatti, se noi oggi parliamo dei problemi generali del nostro paese, del problema politico-
economico del nostro Comune del problema della "Casa del Sole", l'occasione è stata fornita dalla vertenza sindacale promossa dalle 
maestre dell'Istituto. 
La volta scorsa, io non ho parlato di proposito della questione sindacale della “Casa del Sole" perché pensavo che la riunione degli Enti 
e gli incontri con i sindacati che erano stati fatti in Provincia decantassero la situazione al punto tale da portare alla sua risoluzione o, 
quanto meno ad una determinazione di soluzioni per cui, reciprocamente, penso non si possa qui parlare di sconfitti o di vinti. In questo 
caso, torna a galla il concetto che i sofferenti, coloro che attendono una decisione e che soffrono questa vertenza, sono i bambini. 
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Non è giusto nemmeno attribuire tutte le responsabilità al Consiglio di Amministrazione: quest'ultimo ha un organo tecnico, l'équipe dei 
medici, che lo ha consigliato sull’orario, sui sistemi pedagogici e penso che il Provveditore agli Studi non sia così sprovveduto da non 
leggere attentamente una convenzione che ha sottoscritto in carta bollata! In passato era sufficiente una stretta di mano, oggi è 
necessaria la carta bollata, e non è sufficiente; in futuro saremo costretti ad andare da un notaio ma, nonostante tutto questo, si dirà 
ancora che è stato fatto un arbitrio nei confronti delle insegnanti! 
Il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" ha un organo tecnico che ha stabilito l'orario. Voi volete che questo venga 
modificato a tutti i costi, anche a scapito dell'insegnamento ai bambini; bene, nulla è statico, ma io avrei voluto che il sig. Provveditore 
avesse detto dall’inizio di non poter sottoscrivere un accordo che avrebbe incontrato delle difficoltà da parte delle maestre, oppure 
l'avesse accettato solo per l'anno in corso; è una materia in cui, disgraziatamente, in campo nazionale c’è una carenza mortificante e si 
procede con sistemi pedagogici che ogni Consiglio di Amministrazione apprende e cerca di applicare nel migliore dei modi. Nel nostro 
caso, abbiamo addirittura il consiglio dei genitori che afferma di essere favorevole a quell'orario poiché ha potuto constatare che i 
bambini attingono, con quell'orario, istruzione e capacità nuove che ci sorprendono. 
Da questa situazione è necessario uscire. Io sono costruttore e potrei avere un’intelligenza eccezionale, ma le case devono essere fatte 
con il contributo degli operai. Siamo ad un bivio: o gli insegnanti, attraverso il Provveditore, trovano la soluzione del volontarismo, 
oppure dovremo dire ai nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole” di trovare la soluzione modificando 
anche l'orario. Ci dovrà essere molta comprensione anche da parte dei genitori; l'anno prossimo studieremo il problema in altro modo. 
Se l'équipe dei medici, che, a mio avviso è l'organo tecnico, stabilisce le linee di azione per sanare o per istituire effettivamente i 
bambini ospiti della "Casa del Sole", credo che il Consiglio di Amministrazione farebbe un arbitrio se non seguisse le istruzioni di una 
équipe medica di cui ha piena fiducia. 
In ogni caso, come dice l'accordo, daremo incarico ai nostri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto affinché trovino 
una soluzione confortevole ed adattabile al buon funzionamento, in accordo con il sindacato delle insegnanti e con la rappresentanza 
dei genitori. 
Certamente, è necessario che nell'Istituto torni effettivamente il "Sole” il più presto possibile; noi componenti del Consiglio Comunale, 
responsabilmente, saremo ben lieti di superare questa vertenza che, se ha messo in luce l'esistenza di un istituto che molti non 
conoscevano, ha anche creato una certa frattura. 
Il collega Lui ha fatto rilevare, in un altro intervento sull'argomento, che io sono troppo soggetto al sentimento; ma, se c’è una materia 
dove occorra il sentimento e l'altruismo credo sia proprio l'educazione di questi bambini; al di là della propria professione, al di là del 
proprio io, al di là del proprio sapere, ci vuole un certo trasporto, ci vuole affetto sentimento e cuore. Diamo atto, questa sera, che la 
presidente ha portato in quell’ambiente cuore e sentimento! I risultati positivi ottenuti sono stati opera non solo del Consiglio di 
Amministrazione, ma anche delle maestre, ma non quelle che hanno creato l'agitazione, perché con le agitazioni sindacali non si 
recuperano i bambini, ma si creano solamente delle fratture maggiori. Diamo quindi atto che quelle maestre che, in passato hanno 
subito questo orario, che credete sia un'angheria, avevano una certa carica di altruismo, una certa carica di sentimento che io richiamo, 
almeno sino alla fine dell'anno, nelle maestre che attualmente prestano la loro opera alla "Casa del Sole". 
È lontano da me affermare che adoro, in quanto credente, i santi, ma dobbiamo dare atto che alla "Casa del Sole" c'è stato e c'è tuttora 
un grande cuore e mi auguro ci sia anche per l'avvenire il grande cuore della Presidente, contornata dalla collaborazione di tutto il 
Consiglio di Amministrazione. 
Per concludere, la richiesta di crisi della Giunta da parte del gruppo comunista, versa su due temi: 
- I problemi della nostra città; indubbiamente esistono ma si risolveranno con una certa lentezza rispetto al desiderio che abbiamo di 
fare presto; 
- i problemi della “Casa del Sole"; alla luce degli accordi intervenuti fra i partiti, penso si risolveranno, in particolar modo, con quell'invito 
alla presenza dei genitori e ai nostri rappresentanti perché facciano in modo che la questione sindacale venga risolta. 
Sotto questi aspetti, io penso di respingere, a nome del gruppo democristiano la richiesta di crisi da parte del gruppo comunista. 
Il Consigliere On.le USVARDI chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, le formulazioni che hanno motivato, da parte del Consigliere Gradi, la richiesta di dimissioni meritano 
una attenta considerazione e, senza dubbio, delle risposte. Infatti, molte cose che sono state dette non sono inconsciamente legate solo 
alla vicenda della "Casa del Sole", ma sono legate alla stessa vita dell'Amministrazione. 
Molte osservazioni di carattere politico generale inserite nel discorso del Consigliere Gradi alle quali, in parte, ha risposto il Consigliere 
Bottoli sono decisamente il frutto di una situazione politica nazionale alla quale tutti noi guardiamo con viva preoccupazione. 
E’ fuori di dubbio che, se noi siamo attenti e accorti alle vicende nazionali la situazione è particolarmente pesante e non si può 
genericamente parlare di malessere; ciò è stata una scelta, da parte del partito di maggioranza relativa - la D.C. - all'indomani delle 
elezioni del 7 maggio 1972 diviene ogni giorno di più, motivo di preoccupazioni per il futuro del paese, se è vero, com'è vero, che gli 
organi politici di carattere nazionale stanno esaminando, con estremo interesse, ciò che dovrà essere il futuro del paese. 
D’altro canto il sig. Sindaco ci ha annunciato - noi ne prenderemo visione e conoscenza - due prese di posizione politiche di importanza 
notevole a proposito delle vicende di polizia che hanno portato ancora ad una e drammatica uccisione di uno studente che protestava 
per una libera università. Le stesse vicende internazionali ci dicono che è tempo di affrontare in maniera più modernamente coerente 
con le scelte del Paese le vicende di carattere nazionale. 
In sostanza, noi siamo del parere che molte delle cose che stanno accadendo, sul piano nazionale, debbano dire "no" ad una svolta di 
destra e dire "sì" ad una ripresa della politica riformatrice alla quale noi guardiamo con estremo interesse. 
In sostanza, noi vogliamo ripetere qui che la nostra stessa partecipazione ad una coalizione di centro-sinistra ha il significato preciso di 
contribuire a realizzare una più valida azione di consolidamento contro le attuali strutture, messe in movimento nel Paese, e a bloccare 
le controriforme che sono state, purtroppo, poste in essere nel nostro Paese. 
Ecco perché alla richiesta della verifica, avanzata dal gruppo della D.C. abbiamo dato la nostra adesione; noi abbiamo partecipato con 
sereno spirito e con la finalità di contribuire non solo alla soluzione di problemi di carattere locale, ma anche - modestamente, s'intende, 
come tessera di mosaico - di carattere nazionale. 
Noi siamo del parere che non si possa assolutamente aver visto, in questa nostra disponibilità, una disponibilità a cedimenti o 
compromissioni disonorevole per l'uno o per l'altro gruppo; siamo altresì del parere che debba essere ben chiarito che coloro che 
avevano dei timori – dimostratisi infondati - che andassero al di là delle parole che noi avevamo scritto  e cercato di illustrare, oggi si 
ritrovano nelle condizioni di dover affermare  che i socialisti hanno sostenuto e sostengono una posizione assieme ad altre forze laiche, 
per evitare qualsiasi strumentalizzazione; l’ordine del giorno, che aveva come punto di riferimento una vicenda importante ma di 
carattere locale, voleva e vuole essere un momento importante per la risoluzione di quel problema senza nessuna recondita posizione, 
ma con la volontà chiara e definita di portare a soluzione quel problema. 
Questa è una prima risposta al Consigliere Gradi, è un impegno delle forze politiche di dare altre risposte precise e, per quanto ci 
riguarda, le più avanzate ed impegnate possibili ai problemi della nostra città.  
Non a caso, il documento politico che ha avuto la ventura di essere trasformato in ordine del giorno in Consiglio Provinciale, ma che era 
e rimane un documento politico e non un documento amministrativo, fa chiaro cenno alla presa di visione, da parte delle forze di centro-
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sinistra, di una verifica continua su altri problemi che noi pensiamo abbiano motivo di essere chiaramente messi a punto prima e 
durante la formulazione del bilancio 1973. 
Ecco allora che gran parte di quelle osservazioni e di quelle domande che possono, senza dubbio, essere messe in campo per 
ulteriormente accentuare e motivare le richieste di dimissioni, troveranno, almeno da parte nostra - ma, siamo convinti, anche dalle altre 
forze del centro-sinistra – una loro risposta in questi momenti abbastanza vicini nel tempo dato che noi siamo dell'avviso che, 
certamente, a metà mandato, si debba fare il punto sulla navigazione e cercare di mettere vele al vento per poter navigare al di fuori di 
bonacce. 
Tutto questo, per quanto riguarda il discorso generale; per quanto riguarda il discorso particolare, noi ribadiamo con convinzione 
profonda che la verifica ha messo in luce la validità di una impostazione che noi pensiamo debba essere la motivazione ispiratrice di un 
Ente locale: il render partecipi effettivamente di un problema, non solo per denunciarlo e non solo per scavarne le insufficienze, ma per 
affermare l'impegno, in tutti i termini atto a dare un contributo aggiuntivo, migliorativo e, senza dubbio, ridimensionante, a soluzioni che 
hanno rappresentato e rappresentano momenti del passato e del presente, ma che devono, con l'impegno locale, essere ulteriormente 
esaltati nell'interesse del settore e degli handicappati. 
Noi abbiamo formulato giuste preoccupazioni, a nostro avviso, sul funzionamento della "Casa del Sole", ma abbiamo, con altrettanta 
chiarezza, ribadito il nostro convincimento nei confronti del contributo positivo che la “Casa del Sole" ha dato alla soluzione di questi 
problemi o all'avvio di una soluzione più ampia e più sociale ai problemi stessi. 
Abbiamo ritenuto di affermare - e lo abbiamo ribadito nell'accordo di verifica - che ci sono oggi più capacità di recepimento, più 
sensibilità nei confronti di quei problemi che prima erano solamente patrimonio di gruppi, mentre, in questa vicenda, sono divenuti 
patrimonio di tutti. 
Ecco perché abbiamo afferrato l'esigenza che nel bilancio 1973, nel Comune di Mantova come nella Provincia di Mantova e in tanti altri 
Comuni, si scenda in campo non solo per dire quello che è sbagliato - e certamente ce ne sarà - ma per dire invece quello che noi 
vogliamo fare, ciò che vogliamo fare tutti, come Enti locali, per ulteriormente contribuire alla soluzione dei problemi. 
Abbiamo anche affermato - certamente, in una formula politica non in formula da "diktat" o da accordo fra Vietnam del Nord e Vietnam 
del Sud - l'esigenza, che qui ribadiamo e che è stata recepita, sia pure con altri toni ed altri accenti, dal Consigliere Bottoli, di modificare 
lo statuto della "Casa, del Sole", nell'interesse degli handicappati e della stessa "Casa del Sole"; modifiche dello statuto che riguardano 
l'area di intervento, l'area del territorio, che riguardano le rappresentanze che noi riteniamo importanti in quanto riguardano i genitori, le 
formulazioni dei regolamenti e dei rapporti e il problema della rappresentanza di tutta la  cittadinanza. Certamente, è un problema che 
sarà discusso a livello di Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole", ma noi, come Ente, sentiamo l'esigenza - così come è 
stato fatto in tante leggi dello Stato, in un periodo non certo di contro-riforma quale il periodo del centro-sinistra - della presenza delle 
minoranze, all'interno di qualsiasi organismo in cui gli Ente pubblici hanno una loro rappresentanza. 
Abbiamo inoltre ribadito con chiarezza che le parole con le quali si chiuso il discorso del Consigliere Bottoli, a proposito del 
superamento della vertenza sindacale, significano l'accoglimento delle istanze delle insegnanti; un accoglimento di carattere articolato, 
certamente, dato che la vertenza non può trovare in assoluto le proprie istanze accolte al cento per cento, ma comunque un 
accoglimento soddisfacente. A questo proposito i rappresentanti di Enti pubblici, di matrice politica, hanno assunto l'impegno e il dovere 
di essere al fianco di questa soluzione perché la stessa non riguarda solo una vertenza sindacale, ma significa il ristabilimento di un 
nuovo rapporto positivo per il funzionamento della "Casa del Sole”. 
Abbiamo anche detto che non vi è un prima e un dopo, a proposito delle vicende della "Casa del Sole", nella cosiddetta Commissione 
"a latere" degli Enti pubblici attivi, nell'intervento a favore degli handicappati. 
Abbiamo detto che la Commissione esamina il problema degli handicappati; non vi è, quindi, un prima o un dopo: esamina i problemi 
nella loro compiutezza e totalità entro tre mesi; ciò significa che, entro maggio, noi dovremo essere qui ancora a discutere come 
intendiamo dare veramente un contributo, come Comune, ad un'ulteriore partecipazione dell'Ente pubblico alla difesa degli 
handicappati. 
Questo è il senso della verifica, il senso del chiarimento che ha fugato dei timori, da noi sempre ritenuti infondati, considerata la 
chiarezza con cui abbiamo sempre ribadito la nostra posizione. 
Con questo spirito noi andiamo alla Commissione, con questo spirito noi andiamo all'azione perché vogliamo la Commissione sia in 
grado di formulare una serie di proposte che noi auguriamo siano positive; quest'ultime verranno recepite dagli enti attivi - Comune e 
Provincia - e dal Consiglio Comunale, senza esclusione, evidentemente, dei contrasti che potranno sorgere. Nessuno di noi può 
pretendere di travolgere o di considerare gli altri nelle nostre argomentazioni, ma ci pare estremamente chiaro ed indispensabile 
ribadire che noi guardiamo alla soluzione di questo problema avendo a cuore, di fatto, il problema dell'Ente pubblico partecipante, 
sempre in misura maggiore, a questa vicenda. 
È anche vero che, in questa qualificazione di intervento, noi speriamo e ci auguriamo - come socialisti, faremo di tutto affinché avvenga 
– che la città immediatamente dimentichi tutto ciò che ha costituito il motivo della polemica perché il nostro impegno politico è quello di 
risolvere la vertenza sindacale e di mostrare, nei fatti, che la città, nella sua interezza, affronti questo problema in misura maggiore, non 
solo delegando e non solo lasciando la "Casa del Sole" nelle sue difficoltà. 
A questo punto, qualcuno domanderà a noi quale sia il nostro atteggiamento nei confronti di una posizione che, in un primo momento, 
non è stata recepita e che oggi è recepita e concordata; la nostra posizione è quella che ci ha motivato a partecipare, non su richiesta 
comunista, ma su richiesta della Giunta, a discutere sulla "Casa del Sole", a discutere, su richiesta della Giunta, di un problema che 
abbiamo ritenuto essere di interesse pubblico. Noi vogliamo che, da questa discussione, esca una soluzione positiva. che ci pare possa 
essere sostanziata nei punti che ho esposto in precedenza, punti chiari che confronteremo, fra l'altro, nella Commissione che spero 
possa essere convocata al più presto, dato che siamo nella contingente situazione di trovarci a poter mettere in funzione la 
Commissione consiliare dopo quella della Provincia, ma, sostanzialmente, di godere di un principio di priorità, almeno sul piano 
dell'iniziativa. 
Ebbene, a conclusione di questa formulazione, noi vorremmo riprendere per un momento le osservazioni di fondo alle quali il 
Consigliere Gradi ha fatto cenno e sulle quali lo stesso ha preannunciato uno specifico ordine del giorno, vale a dire i discorsi critici, 
stimolanti certamente sotto alcuni aspetti, ma eccessivamente strumentalizzati sotto altri, a proposito dei vari problemi di interesse 
comunale. 
Noi vogliamo che a questi problemi, come a molti altri che sottoporremo all’attenzione del Consiglio, sia data una risposta nella verifica 
politica in atto e sia data una risposta nel bilancio. È questo un impegno che non possiamo assolutamente tralasciare; anzi, sarebbe 
estremamente ingeneroso ed estremamente "raffazzonato" pensare di dare oggi una risposta dilazionatoria, in un momento in cui, 
effettivamente, i problemi più importanti dell'Amministrazione sono in discussione ed in movimento per trovare un motivo accelerante. 
Per tutti questi motivi, ma soprattutto per aver chiarito, nell'ambito della maggioranza, le finalità con le quali si è mosso un dibattito e 
sulle quali abbiamo concordato alcune linee positive di intervento, anche noi respingiamo la richiesta delle dimissioni." 
Entra l’Assessore ROSSI, Consiglieri presenti n. 37. 
Il consigliere BARBIERI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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“Sig. Sindaco, dico subito che il mio intervento non era previsto, ma le osservazioni fatte dal Consigliere Bottoli mi inducono a 
riprendere alcune sue posizioni perché sia ben chiaro l'atteggiamento di fondo che ha sorretto tutta la contestazione che il gruppo 
comunista ha fatto in Consiglio Comunale. Si tratta di un problema, per così dire, di carattere tecnico, ovvero di un argomento di 
carattere politico e pedagogico. 
Una delle tesi esposte dal Consigliere Bottoli è l'affermazione che, nell’accordo programmatico, c'è del nuovo, perché la presenza dei 
genitori viene istituzionalizzata all'interno dell'Istituto. 
È vero che esiste la presenza dei genitori all'interno della "Casa del Sole”, e di questo anche noi ci rallegriamo, ma ciò non significa 
affatto che esista un rapporto di democrazia all'interno della scuola. 
Tutti sanno che una posizione tipica del nostro partito, per quanto riguarda il problema della scuola, è quella di prefigurare una gestione 
sociale della stessa, nel senso che alla conduzione didattica e pedagogica della scuola devono essere interessati non soltanto le 
autorità scolastiche, le insegnanti, i genitori, ma anche le forze sociali come i quartieri, i Consigli di Quartieri, i Sindacati, ecc.. 
Questo è il discorso di fondo che noi facciamo; ma, tralasciando questo discorso di fondo, potrei soltanto rifarmi a quello che un ex 
Ministro democristiano - Misasi - proponeva per la democrazia nella scuola. Emise alcune circolari, a livello della scuola dell'obbligo, 
nelle quali prefigurava un concetto di democrazia che si sostanziava nell'apporto di tre componenti fondamentali: autorità scolastica, 
insegnanti, genitori. Ci rendiamo conto che è coerente con la visione cattolica dell'educazione il privilegiare il rapporto scuola-famiglia; 
ma, a parte questo, già in quelle circolari si parlava di rapporto paritario. 
Ora, guardiamo all’interno della “Casa del Sole”, se esiste questo rapporto paritario; non esiste per queste ragioni fondamentali: 

1) Manca una direzione didattica in loco che abbia la possibilità di dirigere, a livello educativo imparziale, le finalità educative della 
scuola; 

2) Quando si parla di rapporto paritario, s’intende che le maestre sono quelle che sopportano il peso maggiore dell’attività 
pedagogica e didattica; queste ultime non sono state messe in condizione di avere rapporti con i genitori: questo è il problema. 

La signorina Gementi, la volta precedente, si giustificava dicendo che, in fondo ci sono le assistenti sociali che fanno da ponte tra 
insegnanti e genitori. Questa è una visione tecnicistica, signorina Gementi, e non è affatto coerente con quelli che sono i risultati 
raggiunti dalla pedagogia nel nostro Paese e all'estero. L’assistente sociale è uno strumento che non è affatto delegato a sostituire i 
rapporti di necessaria collaborazione fra insegnanti e genitori. 
Il problema dell'educazione, infatti, deve vedere la sua corposità in questa collaborazione, in questo scambio dialettico fra le due 
componenti e non può affatto sostituirle. 
Per quanto riguarda il discorso dell'équipe, si dice che la stessa sia un organo tecnico e neutrale che seleziona i ragazzi; pertanto, se, 
ad esempio, l'équipe stabilisce una determinazione di orario, di fronte a questa autorità, di fronte a questa scienza che sta al di sopra di 
tutte le nostre teste, noi ci inchiniamo! Ma non è affatto compito di uno psichiatra o di uno psicologo tracciare delle finalità educative! 
Coloro che devono tracciare delle finalità educative e didattiche sono le componenti fondamentali della scuola stessa: autorità 
scolastica, genitori insegnati. Nessun neuro-psichiatra di questo mondo può dare delle finalità educative; può dare delle diagnosi di 
carattere psicologico, può rilevare dei difetti di carattere organico, ma non può certo dire come deve essere la trama dei rapporti 
educativi all’interno della classe. 
Un altro punto importante che tocca proprio l’attività educativa è questo: una delle cose che hanno sorretto tutto il nostro discorso è il 
nostro timore che la “Casa del Sole” diventi un fenomeno gigantesco condotto in funzione chiaramente segregazionale. Voglio chiarire il 
significato di questa parola che suscita subito emozioni che ce la fanno respingere. 
Si dice che l’Istituto sia un semi-internato e, come tale, funziona; non è vero, quindi, che i bambini vivono tutta la loro vita all’interno 
dello stesso e non si può parlare, di conseguenza, di separazione totale della vita. 
Non è vero nemmeno questo, perché i bambini, che fanno sette o nove ore, compreso il trasporto, all’interno della “Casa del Sole”, che 
dedicano tutto questo tempo per la “Casa del Sole”, effettivamente e di fatto, al di là delle loro intenzioni, sono separati dalla vita 
sociale. Ma non c’è solo questo, c’è anche un aspetto fondamentale sul quale il progresso educativo ha fatto grandi passi avanti; cito, a 
questo proposito, una testimonianza che la signorina Gementi conosce benissimo dato che, come me, era presente ad un’assemblea, 
ad una conferenza tenuta dal prof. Ghiotti. 
A questo problema: il recupero dell'handicappato è più facile avvenga in una classe normale dove esiste una varietà di stimolazioni a 
livello intellettivo, affettivo e sociale, che non in una classe di soli handicappati, per di più molto limitata e ristretta, dove il recupero è 
molto lento. 
Ora, tutto il senso della nostra progressione era questo. Noi volevamo effettivamente che i casi meno gravi fossero introdotti nella 
scuola normale. 
È chiaro che noi non ci aspettavamo che tutto questo possa dare risultati e successi strabilianti; deve essere modificata infatti anche la 
scuola normale, la scuola cosiddetta "normale". 
Oggi, in sostanza, esistono tre cameralismi, tre canali di carriera scolastica dei nostri ragazzi: "scuola normale" che accoglie i bambini 
che hanno capacità intellettuali sufficienti per fare questo tipo di scuola; “scuola differenziale" in cui sono accolti i cosiddetti ragazzi che 
hanno turbe di carattere; "bambini speciali" che avrebbero bisogno di interventi specializzati e, di conseguenza, rimanere all'interno di 
istituzioni speciali. 
Ma, noi ci chiediamo come si passa dalla scuola normale alla scuola speciale; vi è cioè un percorso che direi drammatico e inevitabile 
per cui il bambino che l'insegnante e l'autorità scolastica, a livello di scuola normale, ritengono disadattato, vien subito spostato nel 
canale speciale. Ci si chiede pertanto come si seleziona, come si giudica, come si valuta; sono tutti problemi che dobbiamo porre sul 
tappeto perché - lo dico sinceramente - io non mi fido di nessun psicologo, non mi fido di nessun neuropsichiatra; ormai questi problemi 
sono lasciati ad un discorso di carattere tecnico che è stato separato dalla coscienza educativa non solo dagli specialisti, ma anche da 
coloro che operano all'interno del corpo speciale. Ormai il discorso tecnico non è più neutrale perché tutto il discorso sulla finalità del 
tecnico viene fatto invece dall'Ente educativo, dalla istituzione educativa. 
Un ultimo discorso, per concludere: la signorina Gementi, la volta precedente, ha difeso il problema delle bocciature. Diceva che, in 
fondo, all’interno dell'istituto, si giudica non per selezionare, ma per tenere presente la maturazione psico-fisica e psico-intellettuale dei 
bambini. Questo è il classico discorso di chi ha sempre selezionato la scuola. Esistono bambini che hanno dotazioni intellettuali inferiori 
per cui si ritiene necessario un loro recupero successivo ed esistono bambini che hanno dotazioni intellettuali normali per i quali il 
passaggio alle classi superiori è un fatto normale. Ma nel nostro paese, è ormai andato in crisi il concetto delle bocciature! La scuola è 
promozionale, ma non nel senso che rilascia diplomi a gratis o licenze a gratis, ma nel senso che sviluppa tutte le capacità dei bambini 
per quello che essi possono dare. Questa è il discorso di fondo; per cui, se è assurdo e se è entrato in crisi il discorso della bocciatura, 
collegato alla selezione di classe, è veramente assurdo che questo esista in una scuola speciale; è veramente assurdo e abnorme e 
contrario non solo ad ogni principio pedagogico, ma anche al buon senso. 
Un ultimo punto è relativo al problema della separazione dal corpo sociale. Il bambino cresce nei rapporti con gli altri e nei rapporti con 
la natura; questo scambio educativo non credo esista all'interno della "Casa del Sole” perché una maturazione intellettuale esiste 
quando c'è una ricerca di stimoli intellettuali e culturali che possono far crescere i bambini. Si sente pertanto l'esigenza di aprire la 
"Casa del Sole" al mondo normale, al mondo della conduzione scolastica tradizionale che, tuttavia, deve anch'esso essere 
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profondamente rinnovato. C'è stata un'argomentazione che pareva avesse avuto peso e che sulla Gazzetta di Mantova qualcuno ha 
voluto riprendere  più volte; l'orario delle maestre presuppone che poi non ci siano altre insegnanti che accudiscano i bambini: questo 
non va d'accordo con alcuni pretesi principi pedagogici; il bambino, secondo questi principi, si identifica col maestro che instaura un 
rapporto ed una serie di motivazioni psicologiche ed affettive per cui, venendo meno quella figura, per tutto l'arco dei periodo scolastico, 
verrebbe meno anche quell’aspetto pedagogico ed educativo. 
Non è assolutamente vero e, tra l'altro, c'è una delibera molto interessante in questo senso relativa alle convenzioni con l'Istituto 
medico-psico-pedagogico. 
Noi abbiamo fatto una grande battaglia affinché la scuola tradizionale si modifichi, affinché la figura dello psicologo non debba essere 
intesa come colui che seleziona, ma come colui che aiuta; questo discorso in fondo è stato risolto con buon senso dall'autorità 
scolastica quando ha stabilito che i bambini delle classi differenziali degli anni precedenti, oggi, siano in gruppi di rotazione; vale a dire 
che, per un’ora o due al giorno o alla settimana, ì bambini delle classi differenziali hanno un trattamento particolare, ma poi rientrano 
nelle proprie classi normali in conseguenza di ciò, hanno due insegnanti: un'insegnante differenziale ed un'insegnante normale . 
Ma a parte questi dati di fatto, non è affatto vero che la "scienza pedagogica" dica che necessariamente debba esistere una sola figura 
educativa.” 
Il PRESIDENTE dice 
“Qui siamo tornati in piena discussione del problema della "Casa del Sole”, quando l'argomento, invece, richiesto dal gruppo comunista, 
è relativo alla "crisi della maggioranza e della Giunta Municipale verificatasi ecc.”, 
A questo punto, ci sono stati due interventi dei gruppi di maggioranza che hanno respinto queste dimissioni.” 
Il Consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Naturalmente, noi avremmo auspicato - il nostro auspicio era evidentemente ingenuo - che il dibattito consiliare, che avevamo 
sollecitato e stimolato con la nostra richiesta, potesse effettivamente, almeno per una volta essere ricondotto in quei canali di 
correttezza di rapporto politico quali il dibattito in Consiglio Comunale tra le componenti che hanno dato vita ad una maggioranza e che 
dichiarano esplicitamente e pubblicamente  di avere motivi di dissenso, che si ritrovano per sanare questi ultimi,  che non riescono a 
farlo compiutamente e che, tuttavia, si presentano nel consesso locale - il Consiglio Comunale e, lunedì scorso, il Consiglio Provinciale - 
dichiarando, con tutta tranquillità, che in fondo hanno raggiunto una sorta dì accordo o di compromesso per quanto riguarda 
l’argomento specifico oggetto della discussione – “la Casa del Sole” - era che non hanno realizzato alcun accordo per quanto riguarda 
gli altri spetti che, evidentemente, avevano mosso la richiesta democristiana e, molto tempo prima, la richiesta socialdemocratica di 
chiarimento di questa alleanza politica. 
Questa nostra considerazione non è né un'invenzione né una forzatura e, a riprova di ciò, leggerò il secondo passo dell'accordo letto in 
Consiglio Provinciale dal presidente e qui dato per letto, giustamente, dato che tutti lo conosciamo. In questa specie di accordo, è detto 
che le forze di centro-sinistra, dopo aver concordato sulla necessità di puntualizzare nei prossimi giorni, in sede politica, gli obiettivi 
dell'alleanza del mandato amministrativo in corso, confrontando posizioni ed impegni capaci di dare una risposta sempre più incisiva ai 
problemi mantovani. Francamente, qualcuno potrebbe anche dire che il Consiglio Comunale non conosce quali siano gli elementi o gli 
argomenti che hanno determinato o hanno costituito oggetto di contrasto tra le forze politiche del centro-sinistra; in realtà, questi 
argomenti sono conosciuti benissimo da tutti noi. È sufficiente guardare al modo di procedere dello sviluppo economico-sociale e 
culturale della nostra città e della nostra provincia per avere una idea chiara ed esplicita degli oggetti di contrasto tra forze politiche. 
Qui, addirittura, si dichiara e si ammette che l'accordo non esiste e che, al di là del fatto che una parte dei Consiglieri o una parte 
dell’opinione pubblica conosca o meno questi elementi di crisi, si sa per certo che su quegli elementi voi non avete assolutamente 
realizzato l’accordo che è stato, invece, rinviato ad una successiva trattativa. 
Gli episodi e l'esperienza nella nostra provincia, in occasioni di altrettante crisi che hanno caratterizzato questa alleanza e in occasione 
di analoghi chiarimenti che avrebbero dovuto esserci, ma che, in realtà non ci sono mai stati, ci possono far dire, con assoluta certezza, 
che il chiarimento non ci sarà e che, ancora una volta, è raffazzonata un’alleanza per la gestione indiscriminata del potere, a livello degli 
Enti locali. Se teniamo presenti queste considerazioni e valutazioni, oggi noi non possiamo, con tutta tranquillità, ritrovarci in Consiglio 
Comunale partecipando a questo tipo di dibattito. 
È veramente significativo, in questo senso, l'atteggiamento del Consigliere Bottoli, il quale afferma che, dopo il chiarimento, pensava 
fosse superato l'argomento, fosse superata la giustificazione della richiesta, da parte della D.C., di dibattito sulla crisi del centro-sinistra 
mantovano. Io credo che né il Consigliere Bottoli né alcun altro Consigliere del centro-sinistra possano dire che c'è stato un chiarimento 
quando voi stessi avete affermato che non è stato chiarito nulla e che avete tutto rinviato, almeno per quanto riguarda la parte principale 
del rapporto politico che intercorre fra i partiti dell'alleanza di centro-sinistra.  
Pertanto, non è stato chiarito l'aspetto principale del problema, né penso possa derivare dall'Amministrazione Provinciale un contributo 
al chiarimento di questa crisi. In questa sede, infatti, non possiamo far finta di ignorare che la seduta del Consiglio Provinciale si è 
conclusa con una ben strana votazione: una parte di Consiglieri di una "'parte" della maggioranza ha votato due ordini del giorno, 
un'altra "parte" di questa “"parte" si è astenuta e la restante parte della D.C. li ha, invece, respinti. In questo caso, non dobbiamo 
soltanto prendere atto di una espressione pura e semplice di voti, ma i "si" e i “no", fino a prova contraria, hanno sempre avuto la loro 
rispondenza nella valutazione che una parte politica dà della motivazione e della ragione per cui esprime il proprio voto. La D.C., 
quando il Consiglio Provinciale si è trovato di fronte l'ordine del giorno che il gruppo comunista, aveva fatto proprio, ma che altro non era 
che un ordine del giorno votato dagli Assessori socialisti della stessa Amministrazione Provinciale, ha saputo certamente vedere quale 
era la differenza sostanziale e radicale tra quanto aveva votato e sottoscritto il Consiglio Comunale, tra quanto avevano dichiarato ed 
espresso gli Assessori socialisti e tra quanto, invece, si accingeva ad approvare con quel famoso documento di pseudo-accordo fra il 
centro-sinistra. E’ chiaro che non si può tacere e nascondere che esiste una differenza sostanziale in questi due ordini del giorno, 
differenza sostanziale che non si concretezza tanto nel primo punto dei cinque famosi punti di accordo del centro-sinistra nel quale si 
riconosce la carenza del potere pubblico mantovano in tutti questi anni - si omette, naturalmente, di ricordare che in questi anni il 
centro-sinistra ha amministrato la vita della città e che, pertanto, la responsabilità è soltanto sua-, quanto nella parte finale del secondo 
punto, là dove si affronta il problema dell'intervento e della presenza di istanze nuove all’interno della "Casa del Sole". Qui si ripropone 
la sostanza reale del contrasto nel Consiglio Comunale, laddove la D.C. non ha voluto riconoscere, e, secondo il mio punto di vista, 
persiste in questo atteggiamento – la necessità di questo tipo di presenza diversa anche nei confronti della "Casa del Sole". 
Al punto n. 2 - ultimo capoverso - è testualmente scritto: “La nuova definizione di intervento della "Casa del Sole" terrà conto delle 
istanze e della presenza del mondo dei genitori e di tutta la comunità mantovana; ebbene, dietro questa nuova definizione di intervento 
della "Casa del Sole”, noi dovremmo interpretare la vostra intenzione dì immette in sede di revisione dello statuto della "Casa del Sole", 
nel Consiglio di Amministrazione anche le rappresentanze dei genitori e delle altre componenti sociali? Se così è, scrivetelo a chiare 
lettere e, quanto meno, su questo ordine del giorno avrete anche il nostro consenso. 
Ma non è certo privo di significato il fatto che voi girate l’ostacolo con una definizione che ci siamo permessi di chiamare chiaramente 
"dorotea”; voi fate una dichiarazione la cui inconsistenza e, quindi, la condizione di non tranquillità per chi ha portato avanti una certa 
battaglia, sta proprio, in definitiva, nel rifiuto a dichiarare in termini espliciti che voi intendete operare in quel senso e per quel fine. 
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Non è un caso che la D.C. in Consiglio Provinciale approvi questo ordine del giorno e voti contro, invece, l'ordine del giorno proposto dal 
gruppo comunista - che, fra l'altro, era quello degli Assessori socialisti – nel quale il riferimento era chiaro ed esplicito; non vi erano 
equivoci di sorta su questo aspetto della questione. Ecco quindi un problema che, a nostro giudizio, non è assolutamente risolto e non è 
stato risolto nemmeno in questa circostanza, da parte dell'intervento del Consigliere Bottoli. 
Lo stesso consigliere Bottoli, inoltre, al termine del suo intervento, ripeteva - secondo la mia punta di vista, con una formulazione molto 
acuta e difficile, relativamente ad una certa interpretazione – quanto esplicitamente dichiarato dal Segretario della D.C. in Consiglio 
Provinciale, il quale disse chiaramente, in risposta ai Consiglieri comunisti, che si poteva discutere di tutto, ma non della “Casa del 
Sole". 
Qui, il geom. Bottoli ha detto che, in fondo, ne discuteremo, ma intanto ci fa la proposta e la richiesta - e questo è lo spirito con il quale 
la D.C. tenta di risolvere il problema - che la situazione precedente della "Casa del Sole" per quanto attiene gli orari, venga accettata 
fino alla fine dell'anno scolastico; dopo di che, ne riparleremo. 
Quindi, di fronte ad una situazione che è oggetto di tensione politica e di tensione sociale, di fronte ad una situazione di dibattito che in 
questo consesso avrebbe dovuto trovare una risposta chiarificatrice, voi ancora ci proponete la stessa identica risposta: rinviamo il 
problema! 
Ciò significa soltanto rifiutare le richieste delle insegnanti, quando invece tutto quanto è richiesto in termini ed in condizioni 
sostanzialmente diverse. 
Il Consigliere Bottoli introduce un altro aspetto di soluzione: il volontarismo delle insegnanti, non la condizione forzosa di invio in 
quell'Istituto di insegnanti che non hanno, sul piano personale, le condizioni psichiche per accettare di svolgere questa loro funzione 
educativa, in rapporto con giovani handicappati. Qui si omette un particolare di estrema importanza; è vero che all'interno della "Casa 
del Sole" tredici insegnanti hanno chiesto di essere trasferite, ma è altrettanto vero che altre venti insegnanti, che sono rimaste e che 
hanno dato origine alla richiesta della modificazione dell'orario, vogliono lavorare alla “Casa del Sole”, vogliono rimanere nell'Istituto, ma 
vogliono rimanere in certe condizioni che reputane assolutamente indispensabili e necessarie di modificazione. Che senso ha, pertanto, 
il tipo di risposta che voi proponete? Che senso ha, sul piano politico, la proposta della D.C. di nominare una Commissione Consiliare 
eletta dal Consiglio Comunale la volta precedente anche il suo rappresentante?  
Certamente, la presenza del rappresentante della D.C. ci fa piacere in quanto riteniamo che una Commissione, per il suo 
funzionamento, ha bisogno della presenza di tutte le sue componenti politiche; pertanto, se la Commissione vuole iniziare i suoi lavori 
rapidamente, deve essere integralmente composta ed eletta dal Consiglio Comunale. 
C’è tuttavia un problema; la D.C., in questo modo, tenta di far passare nella Commissione il suo rappresentante, senza dichiarare di 
accogliere le ragioni ed i motivi per i quali quella Commissione è stata costituita ed approvata. 
lo vi ricordo che noi siamo passati alla elezione della Commissione, dopo che abbiamo approvato un ordine del giorno che ne 
giustificava le motivazioni, che determinava la necessità dì costituzione. 
Quella Commissione non è mossa dal caso, ma è nata dopo che il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno che noi tutti 
conosciamo, un ordine del giorno del Consiglio Comunale che la D.C., in quella sede, aveva rifiutato e che in questa sede, non ha 
ancora detto: “Io entro in questa Commissione con un mio rappresentante e dichiaro di accettare l’ordine del giorno che a suo tempo 
aveva sottoscritto l'altra parte del Consiglio Comunale", nemmeno questo c' è da parte della D.C., e quindi è abbastanza evidente che il 
tentativo di introdurre il superamento di una crisi che in realtà superata noi non possiamo assolutamente considerare. D'altro canto c'è 
anche un altro aspetto, un altro aspetto di questa materia che non è assolutamente secondario. 
Certo noi abbiamo chiesto di discutere della crisi dell'Amministrazione, ma non possiamo dimenticare che almeno in questa occasione 
la crisi è nata sulla spinta di una situazione determinatasi alla "Casa del Sole'', per cui i due problemi sono troppo strettamente legati 
perché si parli solo di una o solo dell’altra; evidentemente è di tutte e due che dobbiamo parlare! 
Ebbene sul problema della "Casa del Sole", sulla vertenza, io pongo ancora una volta l'attenzione del Consiglio Comunale su quanto ho 
avuto occasione di ripetere la precedente occasione; la situazione è difficile, ha raggiunto uno stato di tensione che purtroppo 
preoccupa tutti a questo livello; il Consiglio Comunale non può dire a questo punto ancora una volta genericamente: "ci impegniamo a 
risolverli questi problemi" ; al Consiglio Comunale delle proposte sono saltate fuori, ma io non ho ancora sentito la Presidente della 
"Casa del Sole", nonché rappresentante del Comune di Mantova in quel Consorzio, a dirsi disponibile, apertamente chiaramente, ad 
operare in quella direzione, non dico ad accettare od accogliere quello che dicono i comunisti, ma a dire al Consiglio Comunale: "Signori 
Consiglieri io mi impegno a lavorare ed operare perché ritorni, anche  con il mio contributo, in quella sede, la situazione che c’era 
precedentemente" e che certamente non è stata compromessa dai comunisti né tanto meno dalle insegnanti. 
Questo è un aspetto che non può essere taciuto, signori Consiglieri! Il Consiglio Comunale del Comune di Mantova, paga per la "Casa 
del Sole" dai 70 agli 80 milioni, non è poca cosa, senza contare noi quelli che versa al Patronato Scolastico come trasporto degli alunni. 
Il Comune di Mantova paga undici maestre di scuola materna, paga undici bidelle più il contributo; quindi mi pare che sia più che 
legittimo che il Consiglio Comunale discuta, anche nel particolare, anche nel merito, questo problema, non certo per decidere che sua 
volontà si imponga o quelle degli altri, ma per dare un contributo e per dire noi come Consiglio Comunale che vediamo la soluzione del 
problema in questi termini. Quindi vi preghiamo di tener conto anche del nostro parere; io questo tipo di risposta non l'ho ancora avuto, 
signori Consiglieri, per cui ci pare che resti praticamente integra la nostra proposizione e le motivazioni che ci hanno portato a questo 
dibattito. 
Vediamo per un altro verso l'altra questione che è quella più generale, senza voler rientrare nel particolare, ma per cogliere soltanto 
alcuni aspetti di questo dibattito. Il compagno Usvardi più o meno chiaramente ha lasciato intendere o ha dichiarato, almeno in questi 
termini, che in fondo la partecipazione del partito socialista italiano a Mantova nel centro-sinistra è, e vuole essere, un contribuito a 
impedire che un ulteriore processo di spostamento a destra passi nel nostro paese, o a tenere aperto un discorso di ritorno ad una 
apertura riformatrice nel nostro paese. Certamente io credo che questo discorso, sul piano politico, sul piano strategico, abbia una sua 
validità, ma una sua validità non a Mantova; la sua validità ce l'ha in campo nazionale, perché a  Mantova qui abbiamo una realtà ben 
diversa; per Mantova un tipo di discorso di questo genere, mi permetto di dire che è un falso problema o è certamente un'illusione, 
perché dietro di sé ha un'esperienza, che certamente è tanto semplificativa e probante di questo tipo di discorso, quanto ha influito la 
provincia di Mantova sulle scelte e sulle determinazioni della politica nazionale. 
Non ha impedito alla D.C. di cacciare il partito socialista all’opposizione, non solo di procedere sul piano delle scelte di politica 
economico-sociale-culturale nel nostro Paese, quelle scelte che vanno ancora una volta chiaramente in direzione conservatrice e 
autoritaria, ma anche là dove a livello degli Enti locali esistevano delle condizioni di centro-sinistra, compagno Usvardi, la D.C. non ci ha 
pensato un minuto a cacciarvi fuori per far posto al partito liberale italiano! Questo processo di inversione, quindi, di spostamento a 
destra è in atto a tutti livelli, e non credo che sarà certamente il mantenimento del centro-sinistra a Mantova a creare le condizioni 
perché la democrazia cristiana cambi a livello nazionale; invece è determinante e indispensabile che in un paese si combatta questo 
disegno della democrazia cristiana.  
Questo spostamento a destra come si può arginare? Non creando delle condizioni di favore per la D.C., ma creando invece nuove 
condizioni di potere della classe operaia e dei partiti che ne sono espressione, perché questo è l'unico modo per arginare una politica 
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che tende a spostarsi a destra, così come non era certamente stato nel 1921, un certo tipo di atteggiamento dei partiti riformisti nei 
confronti del fascismo che avanzava. 
In definitiva qui si tende a chiedere alla D.C. mantovana un impegno sui problemi politici di fondo che la D.C. non è ancora stata capace 
di dare su un problema molto meno rilevante quale quello della "Casa del Sole”. Quindi non si vede come questo impegno sui problemi 
di politica più generale la D.C. nella nostra città sia in grado di dare e d'altro canto, siccome si è parlato di punti fondamentali che 
dovrebbero rappresentare la soluzione positiva del problema, ebbene anche qui il contributo alla chiarezza andava dato; quindi dovete 
dirci quali sono questi capisaldi di un discorso che determinerebbe la chiarezza nei rapporti del centro-sinistra e quindi anche 
determinerebbe una condizione per cui il rapporto di democrazia con quanto rappresenta il nostro partito, il nostro gruppo consiliare, 
viene portato avanti, con quelle istanze delle quali noi siamo espressioni e portatori, ma con anche quelle istanze delle quali non 
necessariamente è espressione e portatore il P.C.I. e che ugualmente hanno trovato sino ad ora risposte negative da parte del centro-
sinistra mantovano. 
Io non voglio ripetere tutti i problemi che ha elencato il compagno Gradi nel suo intervento; certo è che di fronte a quella elencazione 
nutritissima di problemi il Consigliere Bottoli ha solo avuto una possibilità di difesa, quella di dirci che c'è la "Casa del Sole" e quella di 
dirci che ci sono le fognature, a parte che delle fognature prima che se ne parli passeranno certamente molti anni; questo d'altro canto 
noi non l’avevamo mai contestato e neppure negato; sono certamente due aspetti importanti di una accettazione dei problemi aperti e 
sollevati, ma certo è che le fognature non determinava lo sbocco e la soluzione dei problemi economici e sociali di Mantova. Quel 
decollo del quale parlate da dieci anni a questa parte in tutte le carte, in tutti i documenti, è un decollo che ancora non si vede, che dà 
esempi e segni di natura contraria perché contrario è il segno con il quale si concluse il censimento del 1971, ed è un censimento che si 
è concluso con il calo della popolazione del mantovano e voi sapete benissimo che quando vengono meno le forze che dovrebbero 
essere al centro di questa azione di decollo e di ripresa, certamente delle riprese economiche sarà quanto mai difficile porne in atto. È 
la stessa situazione che si ha nel mezzogiorno, per cui non sono sufficienti i miliardi di investimenti perché manca l'elemento umano 
capace di determinare questo decollo e determinare questa spinta. 
Questi, signor Sindaco, ci sembrano problemi e considerazioni che fanno dire, in conclusione, che per noi è ancora aperto tutto il 
problema per quanto riguarda la "Casa del Sole" e per quanto riguarda l'atteggiamento della democrazia cristiana, e che quindi questa 
cosa giustifica il mantenimento del nostro ordine del giorno precedentemente presentato e che l’ultima seduta avevamo ritirato perché 
non era presente il gruppo D.C., un ordine del giorno in cui si diceva che: "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". Su questo problema noi vogliamo un pronunciamento, vogliamo una chiarificazione; quindi questo è un ordine del giorno che 
noi presentiamo alla vostra attenzione. 
Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno sul problema politico più generale, quello che attiene alla crisi del centro-sinistra, che 
certamente non presentiamo perché sappiamo benissimo che questo ordine del giorno non sarà approvato dalla maggioranza, anche 
se la maggioranza la sua crisi non l'ha superata, lo proponiamo perché vogliamo che rimanga come espressione e motivazione di quelle 
battaglie politiche che anche in questa circostanza noi abbiamo ritenuto necessario ed indispensabile portare avanti. Questo ordine del 
giorno, signor Sindaco, dice testualmente:  
“Il Consiglio Comunale di Mantova dibattuti i gravi problemi che travagliano la comunità mantovana con riferimento anche alle questioni 
inerenti all'assistenza agli handicappati, ribadisce l'urgente necessità di intraprendere le iniziative atte al superamento della crisi sociale 
ed economica che sta paralizzando la vita della città. 
Il Consiglio Comunale individuate le responsabilità politiche che hanno determinato le sacche di sottosviluppo, anche nella Lombardia 
meridionale, denuncia la pericolosità dell'esistenza di governi come l'attuale presieduto dall'On. Andreotti responsabile della svolta a 
destra nella politica nazionale e propugnatore di iniziative di contro-riforma nei settori vitali dello sviluppo democratico, economico e 
civile dell’intero Paese. 
Il Consiglio Comunale afferma che i problemi locali debbano essere collocati, per una corretta soluzione, nell'ambito di una nuova 
politica anche di tipo economico, attraverso la programmazione democratica, l’attuazione delle riforme, rivendicate dal movimento dei 
lavoratori, e un rilancio dell'autonomia e dei poteri locali (Regione, Provincia, Comuni). 
Il Consiglio Comunale ritiene ormai urgente la ripresa di un discorso unitario tra le forze popolari e di sinistra che più genuinamente 
sanno interpretare e portare avanti i problemi dei lavoratori e della comunità. 
Il Consiglio Comunale di Mantova denuncia la propria sfiducia nei confronti della Giunta Municipale e della maggioranza che la 
sostiene, afferma l'improrogabile necessità della formazione di una nuova maggioranza nel governo locale che, in stretto rapporto con i 
cittadini, si impegni per un rilancio dello sviluppo democratico, sociale, ed economico della città e della provincia di Mantova.” 
Il consigliere Sen. DARE’ dice: 
“L’ampio dibattito, che oggi si è sviluppato sul tema che è all'ordine del giorno, credo abbia fugato molte perplessità in ordine a quelli 
che potevano sembrare i contrasti insanabili all'interno della maggioranza di questa Amministrazione comunale. Noi riconosciamo che vi 
è stato un momento difficile, in occasione dell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando la democrazia cristiana si è assentata da 
questa aula per chiedere una verifica, anche palesemente per sottrarsi alla votazione di un ordine del giorno perché pensava o credeva 
che nel testo proposto dal collega Usvardi vi fosse implicito un processo che, invece, non era assolutamente nelle intenzioni del 
proponente e, come tale, è stato giudicato anche da me e dal collega Gianchino che poi abbiamo controfirmato. In seguito, vi è stato - e 
qui evidentemente concordo con quanto ha detto il collega Lui - un inizio di quell'opera di verifica che abbiamo chiesto e che poi ha 
chiesto il collega Bottoli, verifica che necessariamente ha dovuto prendere le mosse dal problema più impellente, più scottante, che 
ormai travaglia l'opinione pubblica in senso lato e specialmente le famiglie dei bambini assistiti alla "Casa del Sole". Credo che al di fuori 
di ogni retorica e evitando la demagogia che qui sarebbe elemento di cattivo gusto, nessuno del Consiglio Comunale, e credo anche 
dell’opinione pubblica che ha seguito attentamente in questi ultimi mesi le vicende della "Casa del Sole", possa onestamente dire che i 
socialisti si sono tirati da parte ed hanno seguito con distacco questa vicenda. Noi abbiamo detto a chiare lettere, anche se ci rendiamo 
conto della relativa forza dei nostri partiti, in seno a questa Giunta e a questo Consiglio, che questo problema per noi è della massima 
importanza; lo abbiamo ribadito in dichiarazioni pubbliche anche in una intervista alla stampa; lo abbiamo detto soprattutto in colloqui 
privati con i genitori e anche con le insegnanti che cortesemente hanno dovuto esporci i loro punti di vista. Pertanto, dopo aver 
attentamente vagliato le situazioni, anche se, come ho detto l'altra volta, noi siamo certi, almeno per quanto riguarda i tre consiglieri 
socialdemocratici, di non essere all'altezza di dare un giudizio completo, dal punto di vista scientifico , sulla parte scientifica o 
terapeutica della "Casa del Sole", noi abbiamo detto a chiare lettere che il problema non poteva essere di pura fiducia astratta ad un 
qualche cosa dì inamovibile, ma era un problema che proprio il fatto di una accresciuta dimensione della "Casa del Sole”, doveva far 
seguire costantemente nel suo sviluppo. Certo noi ci rendiamo conto che è molto difficile parlare di certi argomenti quando l’oggetto 
della nostra attenzione o del nostro parlare o dei nostri interventi più o meno sensati, più o meno centrati, riguarda la categoria dei 
bambini assistiti e che per il momento non sono più fortunati di tanti altri bambini. Ci rendiamo conto che si può correre un rischio 
gravissimo di confondere l'olio col grano, non è una questione che si possa affrontare così semplicemente come una qualsiasi vertenza 
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che ha un punto di partenza di massima richiesta ed un punto di arrivo, molto spesso, di compromesso; è una questione che deve 
essere affrontata con serietà, con intelligenza e in maniera da tener presente soprattutto l'interesse degli assistiti. 
La Commissione che è stata formata, alla quale noi abbiamo dato il nostro contributo sia per quanto riguarda la stesura dell'ordine del 
giorno sia per quanto riguarda l'apporto designando il nominativo del nostro rappresentante, ha già delineato, almeno per quanto 
riguarda il documento firmato dall'Amministrazione Provinciale, i suoi compiti e non so se il collega Lui abbia detto interamente una cosa 
esatta quando ha imputato a questo o a quel membro del Consiglio Comunale, membro di maggioranza, e anche nella fattispecie la 
nostra collega Gementi, che ci rappresenta alla "Casa del Sale", di non volontà di risolvere il problema in quel documento. Io ho qui 
sotto gli occhi il testo che mi ha prestato il sig. Sindaco; a prescindere dalla parte finale del numero 2 che dice: “la nuova definizione di 
intervento alla "Casa del Sole" terrà conto delle istanze, della presenza dei membri dei genitori e di tutta la comunità mantovana"; dice 
in modo più incisivo, al punto 4, che: "le rappresentanti degli Enti locali, in sede di Consiglio della "Casa del Sole" (quindi nel nostro 
caso la signorina Gementi) sono impegnate nella ricerca della soluzione della vertenza sindacale in corso tenendo conto della necessità 
di una attività piena ecc. ecc.". 
Quindi c'è l'impegno formale, espresso a chiare lettere, da parte dei partiti di maggioranza del Consiglio Comunale e del Consiglio 
Provinciale. 
Evidentemente questo impegno sarà portato ai singoli componenti, tenendo presente la possibilità di dare un contributo a questi lavori 
e, a parer mio, credo che noi opereremo nella Commissione Comunale come in quella Provinciale, ma soprattutto in accordo con quella 
Provinciale, tenendo presente che vi è un limite nel quale noi non dobbiamo perderci, un limite che, per esempio, intercorre tra 
l'Amministrazione della Giunta e la Segreteria Generale, come ha detto prima il collega Bottoli; c’è sempre un limite tra la parte politica 
dirigenziale e la parte tecnica; io sono perfettamente d'accordo, tolto il problema spinosissimo delle prime insegnanti che, a parer mio, 
avevano mille ragioni contro zero di assumere un certo atteggiamento perché, se le informazioni che io ho avuto  durante alcune 
riunioni del Consorzio sono vere, ma in quella sede non sono state contraddette, mi pare dì aver capito che le prime insegnanti, quelle 
"contestatarie", avevano tutte le ragioni perché, mi si è detto, che quando si è fatta loro la proposta di andare alla "Casa del Sole", o 
accettavano quel posto o altrimenti perdevano il diritto di andare ad insegnare in qualsiasi altro posto. Questo mi è stato detto, e se 
questo è vero, ma in quella sede non sono stato contraddetto, evidentemente quella questione era posta nei termini più giusti di questo 
mondo. 
Vi è inoltre una seconda questione e io prima mi rammaricavo, ma sbagliavo, quando pensavo che l'ordine del giorno formulato dai 
colleghi comunisti, anzi addirittura anticipato alla fine dell'altro Consiglio, che diceva: "crisi della Giunta e della maggioranza", fosse poi 
dopo sfociato in gran parte ancora su un argomento che avevamo discusso molto a lungo, però prima il Consigliere Lui, e credo che 
abbia una certa dose di ragione, ha affermato che le cose non si possono distinguere; ma, a parer mio, dopo la prima affermazione che 
ho fatto io della ragione delle prime maestre, quando entriamo qui in Consiglio Comunale sugli altri punti che hanno fatto parte, fino ad 
ora, dei problemi, in questione, vale a dire l'orario di lavoro delle altre insegnanti, il problema della équipe, il problema del contatto fra 
genitori ed insegnanti ecc., pur essendo molto interessanti, penso tuttavia che debbano far parte dell’esame che sarà oggetto di studio 
della Commissione. 
Io spesso ho affermato un principio che forse, nel brusio del Consiglio Comunale, si è perduto, ed è precisamente questo: se oggi - 
potrebbe essere un argomento artificioso, ma non ho alcun interesse da difendere se non quello dì cercare, assieme agli altri colleghi, 
la soluzione migliore dì tutti i problemi – l’équipe è formata da medici, ortopedagogisti, insegnanti ecc., se questo è un tutto unico ed in 
quella sede, attualmente, si procede con quel metodo, secondo il mio punto di vista, la Commissione potrebbe utilmente cercare non 
tanto delle tabelle, pubblicate sulla Gazzetta di Mantova, di orari applicati in altri Istituti analoghi, quanto ricercare, da altre fonti 
altamente qualificate, se ì principi ed i metodi adottati dall'équipe possono essere scientificamente accettabili. 
È molto pericoloso tuttavia, per quanto riguarda problemi scottanti e importanti mischiare il parere personale di chi, con la massima 
volontà possibile e con tutta la nostra benevolenza, certamente è sempre meno competente di un professore universitario. Nei tre mesi 
che ci siamo posti come termine massimo per portare alcune proposte di soluzione, sarebbe possibile fare in tempo ad intercalare 
un’équipe universitaria, specializzata nella materia, che possa, con un’indagine conoscitiva e non certamente punitiva o inquisitoria, 
dare il suo parere positivo o negativo sull'orario e sul metodo scientifico attualmente adottato alla del “Casa del Sole". Questo confronto 
con tutto il rispetto che ha per il collega Consigliere Barbieri, il collega Lui e tutti gli altri, non può essere fatto da un singolo Consiglio 
Comunale; a questo punto, infatti, si pone la questione, cui accennavo la volta scorsa, delle famose perizie di parte e di contro parte. È 
molto difficile pertanto dire, da parte nostra: “Non è giusto che dalle ore 12 alle ore 14 i bambini facciano colazione"; non è nostra 
competenza affermare questo; noi possiamo provocare, invece, con questa Commissione, uno studio serio che ci possa mettere in 
grado, posta la nostra fiducia in coloro che saranno chiamati a dare consigli e pareri, di poter decidere per il meglio. Se opereremo in 
questi termini, tranquillizzeremo certamente i genitori - dato che i bambini, fino a che non saranno recuperati, non sono in grado di 
giudicare -, e gli insegnanti e tutto il Consiglio di Amministrazione. 
Io concordo inoltre su un'altra questione che è stata sollevata in termini dubitativi: non è possibile pensare che in una Commissione 
Comunale i colleghi che siedono alla mia sinistra e alla mia destra possano pensare necessariamente come me; vi sarà una serie di 
contributi che saranno sintetizzati, con la massima volontà di impegno, in proposte concrete da portare all'attenzione dell'Istituto "Casa 
del Sole". 
Noi abbiamo sbagliato quando abbiamo fatto riferimento ad un'iniziativa che, a suo tempo, non è stata effettuata. Evidentemente, se noi 
dovessimo constatare che, per i motivi accennati in precedenza portati all'attenzione della Commissione o del Consiglio Comunale o del 
Consorzio, la "Casa del Sole" può assistere benissimo 150-180 bambini, noi dovremo - in qualità di Enti pubblici - creare altri organismi 
e immediatamente mettere in cantiere un progetto dì costruzione di altri Istituti dove l’intervento pubblico sia determinante, con équipe 
scelte e consigliate da persone altamente specializzate; il nostro compito sarebbe quello di mettere a disposizione del personale 
specializzato, i mezzi tecnici, finanziari e le strutture per portare avanti questa opera di alta assistenza che, convengo anch'io, in Italia 
non è molto sentita anzi, purtroppo, è sentita in modo quasi irrilevante; quando, infatti, questo problema è balzato all'attenzione con la 
violenza dell'opinione pubblica, noi tutti politici, provinciali, comunali e nazionali, abbiamo iniziato a capire l'importanza di un problema 
così grave. 
Ecco, pertanto, lo spirito col quale noi abbiamo aderito all'ordine del giorno presentato la volta scorsa in Consiglio Comunale che ha 
provocato la richiesta di verifica, da parte della D.C. Noi ribadiamo oggi, tenendo presente l'accordo che è stato formulato in sede 
provinciale fra i quattro partiti della maggioranza, che in sede di Commissione non rinunceremo a nessuna delle nostre istanze, quando 
le stesse diano dettate, come noi crediamo, dall'interesse unico di migliorare le strutture esistenti, anche a condizione di ridurre altre 
spese per trovare i mezzi di finanziamento della nostra opera e per realizzare un ente provinciale che possa diventare uno strumento di 
avanguardia nel settore dell’infanzia handicappata o, quanto meno, - per usare una terminologia diversa - momentaneamente 
sfortunata. Nella misura in cui riusciremo a dare contributi concreti, realizzeremo sempre qualcosa di migliore, al di sopra di ogni 
polemica personale che, tuttavia, io accetto; la politica, purtroppo, ha anche questi risvolti e noi siamo allenati a dibatti di questo genere. 
Non ci fa certamente colpo l'uso dì espressioni e di parole come: "vergognatevi di non parlare!"; sono, senza dubbio, frasi pesanti, ma 
possono essere assimilate alle minacce contenute nelle favole; ci siamo sentiti insultare molto spesso e questo allenamento ci lascia un 
po' indifferenti sulle frasi pesanti espresse in questo Consiglio. Sul problema in esame, tuttavia, non siamo indifferenti; è un problema 
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che ci tocca e credo sia venuto il momento di chiudere una polemica che ha assunto a volte toni faziosi e di rimboccarci le maniche e 
fare appello alla vostra sensibilità politica - senza usare termini religiosi che non fanno parte del mio campo - per affrontare e risolvere 
questo problema. 
Questo è lo spirito col quale abbiamo aderito all'ordine del giorno - presentato la volta scorsa e questo è lo spirito col quale 
parteciperemo alla Commissione Consiliare. 
Per quanto riguarda poi il problema della crisi generale - problema, fino ad ora, lasciato in secondo piano - e delle varie imputazioni fatte 
dal collega Gradi e riprese in parte dal collega Lui, non ho nulla da obiettare; il legittimo compito della minoranza è infatti quello di agire 
da stimolo e pungolo per la maggioranza; sbaglierebbe quest'ultima se non tenesse conto dei suggerimenti, delle proposte e delle 
critiche vivaci che pervengono dalla minoranza quando la maggioranza dà l'impressione di dormire. 
Io non credo di potere, ora, entrare nel merito delle questioni che ha legittimamente elencato il collega Gradi. È stato ricordato che fra 
venti giorni ci sarà una scadenza di legge ed io mi auguro che sia possibile rispettare questo termine per la presentazione del bilancio 
1973; lo stesso verrà discusso in Consiglio comunale e tutti i punti, cui ha fatto riferimento il collega Gradi, verranno toccati e, in 
proposito, verranno esposte le ragioni o le critiche da parte di tutti i Consiglieri. 
Vorrei far rilevare un piccolo punto: non ho creduto giusto l'appunto fatto in modo un po' cattivello, alla mia parte, per quanto riguarda le 
entrate del Comune di Mantova. Se la memoria non mi inganna, mi pare che un anno fa circa, dopo il giusto intervento fatto dai colleghi 
comunisti sulla questione dell'imposta di famiglia, sia stato fatto un riconoscimento dell'opera svolta dal nostro collega Gamba che 
aveva arricchito le casse comunali di 200 milioni in più, suscettibili di aumento dato che, entro il 30 giugno p.v., certe partite dovranno 
essere inserite. Non mi sembra giusto, pertanto, dopo aver espresso un riconoscimento, toglierlo solo per fare qualche critica alla nostra 
parte – ripeto, io dico senza malizia e potrei anche sbagliarmi -; in ogni modo, in tempo di democrazia, ognuno è libero, quando non violi 
il Codice Penale, esprimere il suo pensiero. 
Per tutti questi motivi, mentre ribadiamo il nostro massimo impegno per poter aumentare l'incisività dell'Amministrazione Comunale in 
favore degli interessi della comunità nel campo sociale ed economico, mentre ribadiamo questo impegno come, del resto, in passato in 
quanto mai la mia parte ha messo i bastoni fra le ruote o ha votato contro proposte concrete della Giunta Comunale di Mantova, non 
possiamo accettare la richiesta del gruppo comunista di considerare la Giunta Municipale dimissionaria. 
Vorrei fare un'ultima osservazione che vorrei fosse ben compresa, alla luce dello spirito che mi ha animato in questo intervento. Non 
penso che il primo ordine del giorno dei colleghi comunisti sulla "Casa del Sole” sia proponibile in quanto è già stato ritirato la volta 
precedente per votare in favore dell'ordine del giorno da noi formulato. Questo è un mio modesto parere, ma è Sua competenza, sig. 
Sindaco, quale Presidente di questa assemblea, decidere se questo sia possibile o meno." 
Il PRESIDENTE dice: 
“Io desidererei, se possibile, date le dimensioni del problema, di iscrivere coloro che desiderano ancora parlare." 
Il Consigliere prof. CAMPAGNARI, chiesta ed ottenuta la parola, dice:  
“Farò solo una dichiarazione di voto nel caso ci siano degli ordini del giorno da votare."„ 
Il PRESIDENTE dice: 
“Sull’argomento preciso all'ordine del giorno mi pare non ci siano ulteriori interventi. Ebbene, io, da parte mia, non ho molto da dire su 
questa chiusura di discussione. Sono stati fatti degli appunti in diverse direzioni e non credo sia opportuno spendere, da parte mia, 
ancora un’ora per rispondere. Abbiamo delle scadenze da rispettare e faremo il possibile per rimanere in termini, pur non potendo dare 
la certezza di ciò; abbiamo speso, per la verifica richiesta quasi tre settimane ed è ovvio che è tempo di rimboccarsi le maniche per 
vedere se è possibile, in questi 26 giorni, predisporre il bilancio in termini. Evidentemente, in sede di bilancio, ci saranno le risposte agli 
appunti mossi dal Consigliere Gradi, risposte che qui non possiamo dare per esigenze di tempo. 
Sono stati presentati due ordini del giorno: il primo, sul quale non ci sono discussioni, relativo al punto uno, relativo alla crisi della Giunta 
e della maggioranza che, naturalmente, verrà posto in votazione; il secondo, presentato dai gruppi di maggioranza - a firma dei 
Consiglieri Usvardi, Darè, Gianchino e Bottoli -, che dice: “Il Consiglio Comunale respinge le richieste di dimissioni avanzate dal gruppo 
comunista". 
Quell'ordine del giorno, che il gruppo comunista chiede di riesumare, non penso sia proponibile. Io non voglio fare il saccente, ma il 
gruppo comunista ha già votato, assieme a noi, un ordine del giorno sulla materia stessa. All'inizio della seduta noi abbiamo approvato i 
verbali delle sedute precedenti nei quali è stato verbalizzato che il Consiglio Comunale, a grande maggioranza, ha votato un ordine del 
giorno. 
Dopo un ordine del giorno, già votato da un gruppo, io mi chiedo se lo stesso gruppo possa misconoscerlo e ripresentarne un altro che 
aveva dichiaratamente, in allora, ritirato. Io mi rendo conto che il ritiro di un ordine del giorno e la confluenza sul nostro ordine del giorno 
sono stati dettati da un'esigenza "tattica" dato che allora era assente il gruppo consiliare della D.C., ma il fatto è che quello è l'ordine del 
giorno che vale, a mio parere, sino a che non avrò assunto dal Consiglio Comunale elementi diversi e che vale per la vita ed il 
funzionamento stesso della Commissione Consiliare. Dal momento che il Consigliere Bottoli ha dato il suo nominativo, io non posso che 
interpretare ciò come l'adesione e la partecipazione a quella Commissione Consiliare, nello spirito del documento approvato a 
maggioranza che ha avuto qualche astensione, ma nessun voto contrario. Ritengo, pertanto, che l'ordine del giorno presentato dal 
gruppo comunista sia improponibile; gli altri due in discussione, invece, sono gli ordini del giorno tipici del nostro dibattito e, pertanto, 
verranno posti in votazione. 
Vorrei far presente uno scrupolo che non riguarda il problema in oggetto. La Commissione Consiliare è nata da una votazione ed il 
gruppo Consiliare della D.C. ha indicato il proprio nominativo; io ritengo che non ci sia bisogno di una votazione su quel nominativo che 
rappresenta solamente un inserimento nella Commissione del rappresentante democristiano. 
Ritengo, pertanto, che lo stesso sia acquisito agli atti come una presenza arrivata in ritardo.” 
Il consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Per quanto riguarda il carattere procedurale, noi abbiamo nominato una commissione facendo dei nominativi e ponendoli in votazione; 
gli stessi hanno trovato il voto unanime del Consiglio e, quindi, qualsiasi integrazione di componenti di Commissione deve essere 
assolutamente votata dal Consiglio Comunale, non per fatto formale, ma perché, semmai, rappresenterebbe un'ulteriore conferma che 
la D.C. aderisce a questa Commissione dichiarando di condividere l’ordine del giorno proposto e votato, visto e considerato che, fino ad 
ora, non abbiamo ancora sentito una dichiarazione in merito. Questo non è un aspetto secondario, così come non è secondario il fatto 
che la Presidente della "Casa del Sole" qui presente, continua reiteratamente a tacere sul tipo di disponibilità che ha nei confronti di 
quanto detto e discusso dal Consiglio Comunale e di quanto, in definitiva, ha anche consigliato il collega Bottoli nel suo intervento. 
Come non è possibile rilevare questa discrasia, questa divergenza, questo contrasto tanto palese? È mai possibile che in questa sede 
non si possa sentire, da parte della Presidente, una risposta affermativa sulla disponibilità richiesta? Io potrò essere d'accordo con Lei, 
sen. Daré - a parte il fatto che qui c'è scritto che le rappresentanze degli enti locali in sede di Consiglio di Amministrazione della "Casa 
del Sole” sono impegnate, vale a dire che voi, partiti della coalizione, vi siete riuniti e avete voi impegnato i vostri rappresentanti -, ma 
finché non sento queste rappresentanze degli Enti locali affermare di accettare l'impegno loro demandato, io non comprendo quale 
significato possa avere questo ordine del giorno. Qui, c'è un rappresentante che non ha ancora affermato di accettare l'impegno che gli 
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è demandato dall'accordo dei partiti del centro-sinistra; questo non è un fatto assolutamente formale, ma la sostanza di tutto quanto 
abbiamo dibattuto in questi venti giorni ed in questo mese in Consiglio Comunale e fuori dal Consiglio Comunale. 
L'ultima considerazione è relativa all'ordine del giorno che noi abbiamo presentato per quanto riguarda il problema delle maestre; lo 
stesso non è stato da noi ritirato od annullato perché aveva ed ha un contenuto diverso dall'ordine del giorno relativo alla Commissione. 
Quest'ultimo presentato dai Consiglieri Usvardi, Daré e Gianchino, ha trovato, non strumentalmente, il nostro consenso perché il 
contenuto era accettabile e sostanzialmente identico ad uno dei due ordini del giorno da noi presentati. Il secondo, relativo all'impegno 
per la soluzione della vertenza delle insegnanti, è ben diverso e non è stato cancellato, ma solo ritirato in quanto la sua votazione, la 
volta precedente, non avrebbe avuto senso, visto che in esso era richiesto l'impegno di un rappresentante che non era presente; 
pertanto, di fatto, oggi è la prima volta che questo ordine del giorno viene presentato ed è strettamente pertinente alla discussione 
poiché la stessa si riferisce certamente alla crisi della Giunta Municipale, verificatasi in occasione del dibattito sulla "Casa del Sole", per 
cui un ordine del giorno presentato sull'argomento "Casa del Sole" è strettamente pertinente ed in ossequio a quanto previsto dal nostro 
regolamento comunale. Questo infatti, afferma che, in occasione di discussioni di carattere generale - come la nostra - ogni Consigliere 
ha la facoltà di presentare un ordine del giorno, purché sia attinente alla materia in discussione. 
D’altra parte, sig. Sindaco, si vogliono sollevare dei problemi procedurali su un argomento attinente alla materia discussa, quando ci 
appresteremo, fra cinque minuti, a votare due ordini del giorno sul Vietnam e sui fatti di Milano che non erano nemmeno iscritti all'ordine 
del giorno! Voglio sperare che vi rendiate conto che i problemi procedurali o valgono e si applicano in ogni caso, o non valgono per 
nulla. Il Consiglio accetta la presentazione degli ordini del giorno citati, ma, nel caso in esame, la nostra richiesta è suffragata dal 
regolamento comunale che ci concede questa facoltà."" 
Il PRESIDENTE dice: 
“Signori Consiglieri, richiamato cortesemente dal mio capo-gruppo, io ritengo di convocare e insediare la Commissione Consiliare lunedì 
mattina, per riunirla poi assieme a quella della Provincia. Per quanto riguarda detta Commissione, da parte mia, c'è l'impegno che 
l'argomento vada avanti poiché mi pare che non possa esistere un mandato senza indirizzo, senza la disponibilità a sentire le 
considerazioni e gli indirizzi del mandante; questo è il mio pensiero, come Presidente, e mi pare sia logico e scontato."" 
Il Consigliere on.le USVARDI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
Sig. Sindaco, Lei ci deve rispondere se noi dobbiamo votare, come noi riteniamo giusto, sul nominativo proposto dalla D.C. per dargli 
l'investitura necessaria.” 
Il PRESIDENTE dice: 
“lo pensavo potesse essere acquisito, tuttavia non ho alcuna difficoltà a porre in votazione il nominativo proposto dalla D.C. Così come 
abbiamo votato gli altri, è giusto che resti agli atti un crisma del Consiglio Comunale ben preciso; facciamo un trattamento al delegato 
Bottoli pari a quello degli altri in modo che anche la sua investitura sia piena e completa anche per i riflessi delle responsabilità che ne 
deriveranno. 
Pertanto, credo si possa votare l'inserimento, nella Commissione Consiliare del Consigliere Bottoli, indicato dal gruppo D.C.” 
Il Consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Desideriamo la dichiarazione espressa di accettazione dell'ordine del giorno della Commissione da parte della D.C. " 
Il Consigliere BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Mi pare che il nostro gruppo sia stato molto chiaro nella lettera che ha inviato: “Il gruppo comunale della D.C., dopo il chiarimento 
intercorso tra i partiti della maggioranza -chiarimento concretato in quel documento di quattro o cinque punti e nell'atteggiamento 
comune assunto poi nel Consiglio Provinciale -, si premura precisare che sono caduti i motivi e le perplessità che hanno portato il 
gruppo stesso a chiedere una verifica". 
Vi dirò di più: la signorina Gementi, dietro vostro invito, vi dichiarerà che accetta la verifica effettuata su quei punti ed è pertanto 
disponibile su quei punti. Mi pare che ormai sia superato l'ordine del giorno. Dopo tutte le dichiarazioni che abbiamo fatto, dopo aver 
accettato ola verifica, i punti della verifica, dopo aver nominato - con quello spirito con cui è stata nominata la Commissione - il nostro 
rappresentante, dopo aver annunciato che la signorina Gementi dichiarerà di accettare quei punti che sono stati oggetto della verifica 
dei gruppi della maggioranza, mi pare che il problema non abbia più ragione di esistere.” 
Il Consigliere Sig. GRADI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Qui in Consiglio Comunale, è stato votato un ordine del giorno; noi vogliamo che la D.C. dica: “Sì, quell'ordine del giorno è anche 
nostro e proponiamo il nostro nominativo". Cambiate pure le parole, ma questa deve essere la dichiarazione e non fare vostro l'ordine 
del giorno del Consiglio Provinciale, che qui non è stato votato. "  
Il PRESIDENTE dice: 
“Mi pareva che le mani fossero già alzate per la nomina del Consigliere Bottoli.  Potremo fare in seguito i chiarimenti, ma io vorrei 
continuare la votazione e verificarne il risultato.”  
Il Consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Noi ci asteniamo, perché appare chiaro ed evidente che la D.C. non vuole accettare l'ordine del giorno approvato dal Consiglio 
Comunale. Preghiamo il Consigliere Bottoli di non prendere questa astensione come un fatto personale, poiché la D.C. qui dentro, non 
ha detto che accetta l’ordine del giorno del Consiglio Comunale anche se ha detto che accetta quello del Consiglio Provinciale. Voi, in 
Consiglio Comunale, non avete portato "Revoca di precedente deliberazione ed assunzione di nuova deliberazione” per cui, fino a 
prova contraria, in Consiglio Comunale vale quell'ordine del giorno e non quello della Provincia.” 
Il consigliere geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Geom. Lui, mi permetta di dire che ci sono stati dei gruppi consiliari che si sono astenuti dalla votazione di quell'ordine del giorno, 
eppure fanno parte della Commissione." 
Il Consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta, la parola, dice: 
“Ma è importante che la D.C. si pronunci! E non possiamo confrontarla con l’astensione dei liberali e dei missini che, tra l’altro, è del 
tutto formale.” 
Dopo di ciò il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di inserimento nella Commissione Consiliare per i problemi 
dei giovani handicappati del rappresentante del gruppo consiliare della D.C. prescelto nella persona del Consigliere geom. Bottoli. 
La proposta risulta approvata all'unanimità di voti (voti favorevoli 24 su 37 Consiglieri presenti, votanti 24 e astenuti 13: Lui Gianni, 
Ferrari Romano, Gradi Giuliano, Carreri Vittorio, Zuccati Maria, Bozzetti Gianni, Costanzi Giovanni, Dugoni Sergio, Boschini Amilcare, 
Biondani Giorgio, Zanardi Ernesto, Barbieri Germano e Romagnoli Ida). 
Il PRESIDENTE dice: 
 “Vorrei chiedere, tra parentesi, se quanto è stato è stato deciso in riunione di capi-gruppo valga ancora; vale a dire se, alla fine di 
questa seduta, ci aggiorneremo per lunedì prossimo, al pomeriggio, con ripetizione alla sera per la trattazione dell'ordine del giorno. 
Lunedì mattina, inoltre, vi scomoderò per l'insediamento della Commissione Consigliare, che, con questa votazione, è completata. 
Ora ci sono i due ordini del giorno, uno comunista ed uno della maggioranza; il gruppo comunista vuole presentare un altro ordine del 
giorno e, a questo proposito, leggerò il testo dei verbali della seduta precedente: “II Presidente dice: SSchiedo conferma sul ritiro degli 
ordini del giorno del P.C.I.” 
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Il Consigliere geom. Lui dice: 
“Sono evidentemente ritirati tutti e due; l'ordine del giorno presentato dai Consiglieri Usvardi, Daré e Gianchino fa decadere le ragioni 
del nostro primo ordine del giorno; il secondo ordine del giorno, che richiedeva il mandato di rappresentare il Comune in seno alla “Casa 
del Sole”, non ha più ragione di essere perché riteniamo dimissionaria la Giunta.” 
A questo punto, dobbiamo votare sulle dimissioni della Giunta.  
Il Consigliere geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“A questo punto, c’è il fatto che le dimissioni non sono iscritte, sig. Sindaco, all'ordine del giorno. Il nostro è soltanto un auspicio. Se 
avessimo infatti chiesto le dimissioni della Giunta, ci avreste risposto che la dizione "dimissioni della Giunta e del Sindaco non è iscritta 
all’ordine del giorno e, quindi, in base alla legge C.P., non è possibile chiedere ciò. 
Voglio ricordarle, sig. Sindaco, che un articolo del nostro Regolamento prescrive che, in concomitanza di discussioni generali, ogni 
Consigliere ha facoltà di presentare almeno un ordine del giorno, purché sia attinente ai problemi che si sono discussi. Il nostro ordine 
del giorno rivolge semplicemente un auspicio e, quindi, è legittimato dal nostro regolamento comunale, anche se la volta precedente è 
stato ritirato, in quanto lo possiamo ripresentare in qualsiasi momento.” 
Il PRESIDENTE dice: 
“Non mi pare che questo sia possibile. L'ordine del giorno "Casa del Sole” era esaurito; qui, c'è in discussione l'ordine del giorno: 
"Dimissioni della Giunta". Su questo tema è possibile presentare ordini del giorno. 
Il Consigliere on.le USVARDI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, noi pensiamo che questa riunione debba concludersi senza lasciare degli strascichi, ossia senza lasciare delle 
interpretazioni che possono essere utilizzate a beneficio di posizioni più o meno indefinite. Pensiamo che, come Lei ha detto 
chiaramente, il problema posto dal gruppo comunista sulla richiesta delle dimissioni della Giunta è risolto con la votazione a cui 
procederemo, fra qualche minuto, di un brevissimo ordine del giorno che noi abbiamo presentato e con il quale respingiamo le 
dimissioni, senza entrare nel merito di considerazioni che ci porterebbero a fare un ulteriore dibattito in chiave politica. Questo può 
significare sia l'intenzione di proseguire nell'amministrazione, sia la volontà di respingere, in assoluto, le motivazioni che hanno originato 
la proposta di dimissioni. 
Per quanto riguarda il secondo punto, l'accordo politico, cui tutti abbiamo fatto riferimento ed accenno, esplicitamente richiama il 
secondo ordine del giorno presentato dal gruppo comunista. Io penso che il problema potrebbe essere risolto con una semplicissima 
dichiarazione del nostro rappresentante così formulata: “Nello spirito di quegli accordi, io sono d'accordo di fare un'azione risolutrice 
della vertenza sindacale”. 
In sostanza, questo rappresenterebbe un accoglimento della sollecitazione che è venuta non solo dal gruppo comunista, ma anche 
dagli altri gruppi e che lo stesso Consigliere Bottoli ha adombrato, anche se non chiarito.  A questo proposito, mi pare che la cosa più 
corretta sia quella di dichiarare espressamente, da parte della signorina Gementi, di essere d’accordo con questo spirito. 
L'accordo di centro-sinistra ha stabilito che i rappresentanti degli Enti locali, nel Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole", 
sono tenuti a rimettere immediatamente in movimento l’attività portando esplicitamente un'azione di risoluzione, tenendo conto delle 
istanze della dirigenza, dei sindacati, del personale e, evidentemente, dell'autorità scolastica. 
In sostanza, il problema è in questi termini: il Consiglio Comunale chiede al suo rappresentante di chiudere la vertenza e di tener conto 
delle istanze del personale. Questa mia proposta supererebbe anche l'handicap cui faceva cenno il Sindaco in termini formali." 
L'Assessore sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Se siamo questa sera in Consiglio, è perché siamo d'accordo su tutto quanto è stato concordato fra i partiti di centro-sinistra. Pertanto, 
mi pareva e mi pare tuttora non corretta la domanda e, tanto meno, corretta la risposta. Se siamo qui, vuol dire che siamo d'accordo sul 
punto 1 (l'esigenza di un maggior intervento pubblico nel settore tale da dimostrare nei fatti come le forze politiche abbiano considerato 
il problema e la discussione momento positivo di acquisizione di un'ampia responsabilità tecnico-finanziaria dell'ente locale a favore 
dell'infanzia handicappata. L'esigenza si sostanzierà nell'impegno di bilancio 1973); sul punto 2 (la "Casa del Sole" ha svolto una 
positiva e valida azione – colmando le carenze dello Stato - ed ha dimostrato come sia doveroso e possibile dare un concreto aiuto ai 
giovani bisognosi della solidarietà generale. In questa sua generosa azione ha incontrato difficoltà connaturate alla sua indefinita area di 
intervento, tale da proporre in sede di più studiata attività una più precisa definizione territoriale e di interventi non concorrenziale con le 
nuove strutture che gli Enti locali andranno a promuovere. La nuova definizione d'intervento della "Casa del Sole” terrà conto delle 
istanze e della presenza del mondo dei genitori  e di tutta la comunità mantovana); sul punto 3 (un pressante impegno coordinato fra 
Provincia, Comuni, Enti pubblici di vecchia e nuova istituzione anche nei confronti della Regione e dello Stato per raggiungere un più 
equo e razionale servizio sociale nel settore su tutto il territorio mantovano); sul punto 4 (le rappresentanze degli Enti locali in sede di 
Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" sono impegnate nella ricerca della soluzione della vertenza sindacale in corso, 
tenendo conto della necessità di immediata ripresa dell'attività piena sulla base di proposte concordate fra dirigenza, autorità scolastica 
e personale); e sul punto 5 (la nomina, di una Commissione Consiliare aperta che operi collegialmente con l'istanza analoga già eletta 
dal Consiglio Comunale, Commissione che entro tre mesi determini - dopo un esame completo delle esigenze e realtà esistenti - 
indirizzi, proposte tali da contribuire positivamente alle scelte di maggior intervento pubblico deciso nel settore degli handicappati). 
Credo che mai un rappresentante della Giunta attuale abbia dato dimostrazione al Consiglio Comunale per dubitare di mettere?? la 
voce del Consiglio Comunale stesso. Noi rappresentiamo il Consiglio Comunale, sempre, c’è chi lo dice a voce e c’è chi lo dice in altri 
termini. Io ho creduto di poterlo dire in altri termini ed ora lo dico anche a voce: siamo tutti pienamente d'accordo e mi spiace doverlo 
ridire! " 
A questo punto, il Presidente, dando per letto l’ordine del giorno presentato dal gruppo comunista, lo pone in votazione per alzata di 
mano. 
L’esito della votazione è il seguente: voti favorevoli 13, voti contrari 24 su 37 consiglieri presenti e votanti. 
Il Presidente, sull’esito della votazione, proclama l’ordine del giorno del gruppo del P.C.I. è stato respinto. 
Quindi, il Presidente stesso pone in votazione l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza, sempre per alzata di mano. 
L’ordine del giorno viene approvato a maggioranza di voti (voti favorevoli 21, contrari 13, astenuti 3 – P.L.I e M.S.I.). 
Il Consigliere geom. LUI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
“Desidero precisare che ritiriamo il terzo ordine del giorno a condizione che sia messo a verbale che la rappresentante del Comune in 
seno al Consiglio di Amministrazione della “Casa del Sole” ha dichiarato di operare nello spirito di quanto espresso dal Consiglio 
Comunale per superare la vertenza.” 
Dopo l’intervento del Consigliere geom. Lui, l’Assessore sig.na GEMENTI diconsi: 
“Io ho dichiarato quello che ho dichiarato!” 
Dopo di ciò, la seduta è chiusa. 
 
Dall’archivio storico del Comune di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 175 
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IL DIBATTITO IERI IN CONSIGLIO COMUNALE 
A) RESPINTO A GRANDE MAGGIORANZA UN ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO COMUNISTA - LUNEDI' 

SARA' INSEDIATA LA COMMISSIONE COMUNALE PER LA «CASA DEL SOLE» 
 

Il consiglio comunale, respingendo col voto dei partiti di centro-sinistra, del PLI e del MSI, un ordine di giorno presentato dal gruppo 
comunista ha confermato la sua fiducia alla giunta presieduta dal dott. Grigato e composta dai rappresentanti della DC, del PSI, del 
PSDI sostenuta dall'appoggio esterno del PRI. 
Per la verità dobbiamo dire che l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza in opposizione a quello comunista ha ricevuto i 
soli voti dei partiti di maggioranza, mentre si sono astenuti liberali e missini. Ma già della votazione del primo ordine del giorno si aveva 
la riprova che la crisi, minacciata dagli eventi del 13 gennaio scorso ed evidenziata da una richiesta del gruppo comunista con apposita 
iscrizione dell'argomento all’ordine del giorno, non aveva ragione di essere. 
La seduta si era aperta con una comunicazione del sindaco che dava lettura di une lettera pervenutagli del gruppo democristiano e 
firmate dal geom. Bottoli nella quale era detto che, essendo venuti meno grazie all'accordo raggiunto dai quattro partiti di centro-sinistra 
i motivi per cui la D.C. aveva chiesto le verifica, questa rientrava in consiglio ed aderiva alla nomina del proprio rappresentante alla 
«Casa del Sole», nella persona dello stesso geom. Bottoli. 
Essendo all'ordine del giorno la richiesta comunista di considerare la giunta dimissionaria, il sindaco dava la parola al consigliere Gradi 
il quale illustrava i motivi che avevano indotto il suo partito ad avanzare tale proposta. 
Il consigliere Gradi ha svolto un serrato attacco alla Democrazia Cristiana da lui accusata di aver strumentalizzato la maggioranza per 
meri fini di potere. La discussione sulle vicende della «Casa del sole» - ha detto Gradi – è stata solo un momento per evidenziare la 
crisi politica in cui si dibatte Mantova, l'occasione per verificare che I' accordo tra i partiti di centro-sinistra non esiste, bensì esiste solo 
lo strapotere democristiano che si identifica in una politica di assoluto immobilismo. 
Gradi ha elencato tutta una somma di momenti della vita amministrativa comunale che giustificano la richiesta comunista di considerare 
la giunta dimissionaria. Ha parlato dei contrasti in sede di elaborazione della revisione del piano regolatore generale, ha criticato la 
politica fiscale della giunta che colpisce, ancora una volta, i redditi di puro lavoro a danno di quelli derivanti dal capitale, ha evidenziato 
l'immobilismo che caratterizza l'azione nel campo dei trasporti pubblici, ha richiamato la giunta al fatto di aver disatteso alle aspettative 
della cittadinanza per quanto riguarda la partecipazione della stessa, attraverso i suoi organismi, alla elaborazione del bilancio; ha 
denunciato le carenze della pubblica amministrazione in materia di gestione sociale della scuola materna. 
Venendo alla questione della «Casa del Sole», Gradi ha affermato che il problema esiste anche dopo il cosiddetto accordo politico letto 
in Provincia, ed esiste con la somma di tutti i problemi evidenziati in passato ed acuitisi in questo ultimo mese, e tutto questo perché la 
D.C. respinge qualsiasi innovazione di carattere democratico e soprattutto rende impossibile l'accoglimento delle giuste rivendicazioni 
del personale insegnante. 
Al termine del suo intervento il consigliere Gradi ha preannunciato la presentazione di due ordini del giorno: uno di sfiducia verso la 
giunta e l'altro che impegnava il rappresentante del Comune in seno al consiglio della «Casa del Sole» a risolvere con soddisfazione 
per le insegnanti la vertenza in atto. 
A questo punto si avevano alcuni minuti di imbarazzante silenzio. Il sindaco chiedeva chi volesse intervenire e tutti chinavano la testa. 
Dopo alcuni conciliaboli tra i capigruppo di maggioranza e dopo che il geom. Lui aveva pesantemente chiamato in causa i democristiani 
prendeva la parola il geom. Bottoli il quale affermava che la DC non è che non volesse intervenire, ma riteneva la lettera inviata al 
sindaco sufficiente per dirimere qualsiasi dubbio sulla sua reale intenzione di portare il suo contributo alla giusta soluzione dei problemi 
della «Casa del Sole». Dopo aver respinto l'etichetta comunista data alla DC di essere un partito di potere ed aver rivendicato al suo 
partito la sua funzione di elemento propulsore di una politica in favore del benessere di tutte le classi sociali, Bottoli ha affermato che in 
tema della «Casa del Sole» l'accordo di verifica ha sufficientemente provato la disponibilità della DC a tutte quelle modificazioni 
statutarie che garantiscano una effettiva democratizzazione dell'Istituto. Dopo aver rimproverato a sé stesso ed a tutti i gruppi consiliari 
un eccesso di assenteismo per quanto riguarda i problemi oggi emersi alla «Casa del Sole», Bottoli ha auspicato che tutte le vicende 
all'origine della crisi abbiano ad essere superate, assieme alla questione delle maestre: ha chiesto solo un po' di sensibilità, di altruismo 
e di senso del dovere. In questo senso il geom. Bottoli, a nome del gruppo dc ha respinto la richiesta comunista di considerare 
dimissionaria la giunta.  
Stessa conclusione ha avuto l'intervento del capogruppo socialista on. Usvardi al termine di un intervento in cui ha tenuto a sottolineare 
come la presenza del PSI in una giunta di centro-sinistra a Mantova abbia un valore politico che supera i confini della città, e si pone 
come traguardo per una inversione di tendenza politica nazionale in senso progressista ed anticonservatore. L'on. Usvardi ha dato atto 
all'accordo di verifica di aver recepito tutte le istanze presentate dall'ordine del giorno socialista ed approvato dal consiglio comunale 
nella seduta del 13 gennaio scorso. In questo senso l'on. Usvardi ha auspicato una sollecita risoluzione della vertenza sindacale con le 
maestre, in senso articolato, ma con soddisfazione delle richieste delle stesse. 
Il consigliere comunista Barbieri ha contestato, sul piano socio-demagogico, dopo di che il capogruppo comunista Lui ha espresso tutta 
la sua insoddisfazione per le risposte date dal democristiano Bottoli alle argomentazioni avanzate dal gruppo comunista. Lui ha messo 
in evidenza il contrasto tra l'accordo di verifica e quanto era invece stato approvato in sede di consiglio comunale chiedendo se il rientro 
in aula da parte della D.C. e l'accoglimento della richiesta di nominare un suo rappresentante in seno alla commissione comunale di 
indagine sugli handicappati avessero il medesimo significato. La D.C., secondo Lui, non ha dato questa risposta dimostrando quindi di 
voler strumentalizzare quella nomina nel senso di avviare i lavori della commissione non nel senso voluto e votato dal consiglio 
comunale. 
L'opinione del gruppo socialdemocratico, peraltro ricalcante i motivi già esposti in altra seduta, è stata espressa dal sen. Darè il quale, 
da parte sua, ha affermato di respingere la richiesta di dimissioni presentata dal gruppo comunista. A questo punto, esauritisi gli 
interventi, ha avuto luogo una lunga discussione di carattere procedurale sul fatto che i comunisti, presentando un ordine del giorno 
sull'impegno della signorina Gementi a risolvere la vertenza con le insegnanti, non facevano altro che riproporre un ordine del giorno già 
ritirato. 
Lui obiettava che l'ordine del giorno era stilato apposta per consentire alla signorina Gementi, che sino ad ora non aveva pronunciato 
parola, di dire al consiglio se era disponibile ad operare nel senso indicato dal consiglio comunale. Si aveva una fitta schermaglia tra 
comunisti e democristiani risolta dall'on. Usvardi il quale invitava la signorina Gementi a dichiarare la sua disponibilità ad agire in nome 
del consiglio comunale. 
La signorina Gementi, prendendo in mano il documento politico stilato dai quattro partiti di maggioranza affermava che non aveva 
parlato ritenendo sciocco - è una sua parola - impegnarsi personalmente quando i quattro partiti avevano stilato un accordo scritto e 
non risultandole che nessun membro della giunta potesse disattendere a quanto sottoscritto dal proprio partito. 
Si procedeva quindi alla votazione sul solo argomento «dimissioni». I comunisti presentavano il seguente ordine del giorno: 
«Il consiglio comunale di Mantova, dibattuti i gravi problemi che travagliano la comunità mantovana con riferimento anche alle questioni 
inerenti all'assistenza agli handicappati, ribadisce l'urgente necessità di intraprendere le iniziative atte al superamento della crisi sociale 
ed economica che sta paralizzando la vita della città. 
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«Il consiglio comunale, individuate le responsabilità politiche che hanno determinato le sacche di sottosviluppo, anche nella Lombardia 
meridionale, denuncia la pericolosità dell'esistenza di governi come l'attuale presieduto dall'on. Andreotti responsabile della svolta a 
destra nella politica nazionale e propugnatore di iniziative di contro-riforma nei settori vitali dello sviluppo democratico, economico e 
civile dell'intero Paese. 
«Il consiglio comunale afferma che i problemi locali debbano essere collocati, per una corretta soluzione, nell'ambito di una nuova 
politica anche di tipo economico, attraverso la programmazione democratica, l'attuazione delle riforme, rivendicate dal movimento dei 
lavoratori, e un rilancio dell'autonomia e dei poteri locali (Regione, Province, Comuni). 
«Il consiglio comunale ritiene ormai urgente la ripresa di un discorso unitario tra le forze popolari e di sinistra che più genuinamente 
sanno interpretare e portare avanti i problemi dei lavoratori e della comunità. 
«Il consiglio comunale di Mantova denuncia la propria sfiducia nei confronti della giunta municipale e della maggioranza che la sostiene, 
afferma l'improrogabile necessità della formazione di una nuova maggioranza nel governo locale che, in stretto rapporto con i cittadini, 
si impegni per un rilancio dello sviluppo democratico, sociale ed economico della città e della provincia di Mantova». 
Come abbiamo detto l'ordine del giorno comunista veniva respinto da tutti gli altri gruppi presenti in consiglio. Approvato quello della 
maggioranza il sindaco aggiornava la seduta a lunedì pomeriggio per la discussione degli altri argomenti all'ordine del giorno. 
In chiusura però il consigliere comunista Lui pretendeva che il segretario verbalizzasse che la signorina Gementi, nelle sue 
dichiarazioni, aveva affermato che «alla "Casa del Sole" aveva sempre rappresentato la volontà del consiglio comunale», nel senso 
quindi che anche ora si sarebbe attenuta all'impegno preso dal consiglio nella seduta del 13 gennaio scorso. 
La signorina Gementi si affrettava ad affermare che «questo non l'aveva detto». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 febbraio 1973 
 

B) "CASA DEL SOLE”: CHI HA PIU' INTERESSE A NON DIRE LA VERITA'? 
 

Mi corre l'obbligo verso i cortesi lettori della «Gazzetta» di una immediata e breve puntualizzazione. Il segretario del SINASCEL nel suo 
articolo apparso ieri mi attribuisce l'affermazione che «la signorina Gementi sarebbe stata allontanata dall'istituto» e su questo 
imbastisce una lunga dimostrazione di falsità. 
Nel mio articolo (Gazzetta 27 genn.) scrivevo testualmente: «la signorina Gementi, per volontà ricattatoria del sindacato, è stata 
allontanata dal suo incarico legale di maestra ortopedagogista coordinatrice delle équipe e dei servizi». 
È un'altra cosa! E veniamo ai fatti: la signorina Gementi è stata allontanata dall'incarico di maestra ortopedagogista coordinatrice il 1° 
ottobre 1972, quando l'autorità scolastica locale, dicendo che ciò le era richiesto dai sindacati interpreti della volontà delle maestre, ha 
disposto che la stessa non svolgesse più tale attività, ma avesse, come tutte le maestre, la classe. Questo non è falso. Questa è la 
verità. Non so se è provocatorio o puerile che il m° Corradi tenti di mistificare la verità, riferendosi al fatto che il 15 dicembre (più di due 
mesi dopo), la signorina Gementi ha ricevuto l’assegnazione, né richiesta né sollecitata, anche se accettata, presso l'Ente Morale 
protezione del fanciullo. Il 15 dicembre comunque, quando la signorina Gementi ha accettato di lasciare, come maestra, l'istituto, 
svolgeva il servizio di maestra in una classe ma non era più ortopedagogista coordinatrice perché l'autorità scolastica, dicendo appunto 
di esserne stata richiesta dal sindacato, ancora nei primi giorni del mese di luglio 1972, aveva formulato alla delegazione del consiglio di 
amministrazione questa proposta, che non pare improprio definire «ricattatoria»: o l’istituto concede alle maestre l'orario che esse 
richiedono o la signorina Gementi (con le altre terapiste) deve avere la classe. Ed è questo il fatto che ha avuto rilevanza sul 
funzionamento dell'istituto. 
Ora, il m° Corradi è un lettore disattento e affrettato o non esita a contraffare la verità di fatti documentabili, per gettare più fumo che 
può su una pagina indubbiamente non felice e non feconda della sua azione sindacale che vorrebbe volentieri cancellata dalla memoria 
della categoria dei maestri e dell'opinione pubblica; tanto più che non gli han fatto un buon servizio neppure le «tredici maestre» che, 
invece di ringraziare pubblicamente il sindacato dei benefici ricevuti hanno ringraziato pubblicamente un onorevole parlamentare. 
Se i fondamenti e gli sviluppi delle argomentazioni del m° Corradi sono, come io ritengo, tutti così viziati all'origine ed hanno tutti I' 
attendibilità e la validità di questi, è facile per i lettori trarre le dovute conseguenze sul resto. Possono così valutare quale dei due modi 
di concepire la scuola speciale e il rapporto tra istituto e scuola di stato ha più probabilità di essere credibile e accettabile: il mio che 
viene dal modesto osservatorio del consiglio di amministrazione dell'ente e dalla ignoranza di un professore di scuola “normale” o quello 
del m° Corradi che viene dalla poltrona, in questo momento invero poco comoda, di segretario del sindacato SINASCEL che lo 
autorizza legittimamente a non fare neppure il maestro in una scuola «normale». 
E questo per il momento. 

Ida Bozzini 
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 176 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 7-2-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré, il giorno 7 Febbraio, nella sede della Camera di Commercio di Mantova, nell'Ufficio di Presidenza, si 
è riunito alle ore 18.30, su convocazione del Presidente M.a Vittorina Gementi, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del 
Sole", così composto:  
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dr Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e la Sig. Silvana Rinaldi Moretto. 
Il Presidente M.a Vittorina Gementi e la Prof.ssa Bozzini sono assenti, ma hanno telefonato che arriveranno in ritardo perché bloccate 
dalla nebbia fuori città. 
Pertanto si attende il loro arrivo e si apre la seduta alle ore 19.40 dopo che la Slg.na Gementi ha constatato, nella sua qualità di 
Presidente, regolare il numero dei presenti. Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. Il verbale della seduta precedente viene 
approvato. Il Consiglio in apertura di seduta, constatato che il Comitato dei Genitori ha chiesto un colloquio con i Consiglieri e che è già 
presente in un locale della Camera di Commercio, decide di esaminare prima gli ultimi sviluppi della situazione e poi incontrarsi con 
esso. 
Il Dott. Boccalari propone di emettere un comunicato a mezzo stampa per affermare la posizione autonoma dei genitori nella loro azione 
e per difendersi dall'accusa di strumentalizzazione degli stessi, venuta da più parti. 
La Sign.na Gementi è dell'avviso che, se dichiarazione pubblica si vuol fare, questa dev'essere seria e responsabile, affermando che il 
Consiglio di Amministrazione ha sempre portato avanti una valida impostazione, che cambiando sperimentazione cambia tutta 
l'impostazione medico-psico-pedagogica, che è sempre stata seguita una linea di condotta responsabile, che il Consiglio si è sempre 
espresso all'unanimità. 
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Il Presidente legge poi la lettera "personale-riservata", mandata al Direttore Generale della Scuola Elementare Dr. Dispensa dove 
spiegava che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto aveva interpretato il telegramma  ministeriale relativo alla assegnazione dei 15 
nuovi posti nella provincia di Mantova come una necessità per sistemare le Insegnanti soprannumerarie della "Casa del Sole", ma non 
come una sostituzione delle stesse ed inoltre spiegava come il Consiglio avesse ritenuto non fosse necessaria la sostituzione per la 
funzionalità dell'Istituto. Non veniva richiesto espressamente però, in tale lettera, la non sostituzione, ma semplicemente si portava a 
conoscenza una situazione di fatto. Il Dott. Boccalari, prendendo atto della giustificazione del Presidente per l'invio della lettera al Dr. 
Dispensa, dichiara che in Consiglio si è sempre deciso tutto di comune accordo e, pertanto, il Consiglio stesso è solidale all'unanimità 
con l'operato del Presidente. 
Il Consigliere Bulgarelli riferisce che il Presidente dell'ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere non permette al Dott. Gandolfi di 
venire alla "Casa del Sole", essendo egli medico "a tempo pieno" nello stesso Ospedale. Al che la Sign.na Gementi afferma che, 
evidentemente, sul Presidente dell'Ospedale di Castiglione delle Stiviere sono state fatte pressioni politiche, perché a lei personalmente 
lo stesso Presidente aveva assicurato che avrebbe permesso al Dr. Gandolfi la sua presenza alla "Casa del Sole" per due giorni la 
settimana, con l'accordo che le competenze relative sarebbero state attribuite, invece che al Medico, alle Ospedale. Il Dr. Tamassia è 
dell'avviso che, considerate le vicende ultime con aspetti tragici, sia opportuno interessare personalmente il Prefetto, come capo 
dell'amministrazione attiva, con una lettera da parte del Consiglio di Amministrazione, in modo che si faccia promotore di riunioni con le 
Autorità interessate per trovare una soluzione. 
Il Presidente interviene dicendo che il lunedì precedente alle ore 8.40 circa, quando i Genitori hanno fatto la manifestazione davanti ai 
cancelli, ha invitato il Prefetto a venire in Istituto, ma egli ha risposto di non preoccuparsi e di star tranquilli.  
Il Sig. Bulgarelli, a sua volta, pensa non sia opportuno inviare la lettera al Prefetto perché toccherebbe a lui decidere in merito senza 
avere sollecitazioni da parte del Consiglio. Il Dott. Boccalari propone di delegare il Presidente ad andare dal Prefetto per fargli presente 
la pericolosità della situazione e perché ne tragga le debite conseguenze. Il Consiglio di Amministrazione ai dichiara unanimemente 
d'accordo. Alle ore 20.30 i Consiglieri si portano nella sala consiliare della Camera di Commercio per l'incontro con i genitori. Per i 
Genitori, sono presenti: il Prof. Frassoni, l’Ing. Cazzarolli, il Signor Ceriani, il signor Martone, la Sig.na Brioni, la Sig.ra Mori. 
La Sig.na Vittorina Gementi assume la Presidenza e concede la parola a chiunque desidera iniziare. 
Inizia il Prof. Alvise Frassoni, ponendo una precisa domanda: "L'Istituto è in grado di garantire la sicurezza dei bambini per un eventuale 
ritorno a scuola?". 
Il Presidente risponde che l'Istituto ha sempre fatto tutto quanto era possibile per garantire il regolare funzionamento di tutti i servizi, 
delle terapie, delle équipes, ma poi sono cominciate le varie agitazioni e sono venute a mancare le équipes per la "non collaborazione" 
delle "14" insegnanti elementari. 
Il Prof. Frassoni ribadisce che l'Istituto deve continuare sul l'impostazione del passato già collaudata con ottimi risultati. 
L'Ing. Cazzarolli dichiara che i Genitori hanno un desiderio illimitato di collaborazione! Chiede a nome degli stessi che l'Istituto si 
impegni a dire loro se devono mandare o no i bambini a scuola e se "no" per quanto tempo. 
Il Dott. Boccalari dice che è stata redatta una convenzione e quando non è stata rispettata, il Consiglio di Amministrazione ha fatto tutto 
quanto poteva. 
L'Ing. Cazzarolli insiste nel chiedere che il Consiglio si impegni a dire entro quanto tempo si può risolvere la situazione o se addirittura 
ritiene di non poterla risolvere. 
Il Consigliere Bulgarelli propone di convocare le 14 Insegnanti contestatarie e chiedere loro un impegno preciso sulla loro disponibilità 
futura. 
L'Ing. Cazzarolli dice che il Consiglio di Amministrazione può prendere tutti i contatti che vuole, anche con le maestre, purché garantisca 
ai genitori che l'efficienza del funzionamento dell'Istituto tornerà. 
II Consigliere Bozzini comunque dissente dalla proposta del Signor Bulgarelli, perché il rapporto dell'Istituto è con l'autorità scolastica e 
non con le Maestre. 
La Signori Brioni fa presente ai consiglieri le responsabilità che il Comitato ha verso tutti i Genitori. È anche per questo che il Comitato 
stesso deve avere una sia pur minima garanzia da dare agli altri. 
L'Ing. Cazzarolli ribadisce che i genitori hanno piena fiducia nel Consiglio di Amministrazione, affidando allo stesso tutte le trattative, tutti 
gli impegni, tutta la ricerca di soluzione, però chiedono l'impegno del Consiglio a garantire la normalità dell'Istituto e di conseguenza a 
dire se i genitori devono o no mandare a scuola i figli. 
Inoltre chiede che il Consiglio si esprima all'unanimità. Il Signor Bulgarelli rassicura su quest'ultimo punto essendosi il Consiglio 
espresso sempre con decisione unanime e spera sia così anche per il futuro. 
Il Dr. Tamassia, a sua volta, dichiara che il Consiglio si impegnerà con tutte le sue forze a difendere i Minori frequentanti la "Casa del 
Sole" e fino alle ultime conseguenze.  
Il Dr. Boccalari fa presente che tutti i componenti del Consiglio sono personalmente disponibili, ma sono anche rappresentanti di Enti e 
ne sono espressione; pertanto bisognerebbe che i genitori lasciassero al Consiglio più spazio e più tempo, ma non fiducia nel senso di 
delegare il tutto, perché una decisione immediata del Consiglio a far tornare o no i Minori potrebbe venire sostituita da una decisione 
degli stessi Enti Consorziati ed il problema non verrebbe risolto. L'Ing. Cazzarolli afferma che proprio perché i genitori hanno fiducia 
illimitata nel Consiglio, non possono dare il tempo che il Dr. Boccalari desidera. "I Consiglieri, egli dice, hanno una coscienza e pertanto 
non credo arrivino ad un compromesso solo perché sono rappresentanti di Enti pubblici; i politici cercane il compromesso (per questo 
siamo sempre stati duri con loro), ma non ci sfiora neanche il sospetto che i Consiglieri della "Casa del Sole" sacrifichino i nostri figli per 
un compromesso politico; diamo perciò tempo al Consiglio fino martedì 13 febbraio, giorno in cui è fissata l'assemblea dei genitori, per 
avere una risposta sul l'impegno chiesto".  
Il Prof. Frassoni aggiunge come i Genitori appartengano a tutti i colori politici, ma sono solidali nel portare avanti un'unica linea di 
condotta per il bene dei loro figli. Il Dr. Boccalari dice che il Consiglio, nei giorni che restano alla scadenza data dai genitori, farà il 
possibile e poi riferirà agli stessi. 
Dopo che alcuni presenti hanno riferito ai Consiglieri tristi esperienze personali riguardanti doro figli, l’Ing. Cazzarolli chiede fermamente 
al Consiglio una soluzione umana e non politica. 
Il Dr. Tamassia dice che i genitori saranno aiutati e comunque verrà proposta in Consiglio di Amministrazione di istituzionalizzare nel 
medesimo la rappresentanza dei genitori stessi. 
Il Consiglio di Amministrazione e i genitori del Comitato concordano quindi di emettere un comunicato congiunto a mezzo stampa dove, 
detto della riunione, venga specificata la durata del tempo concessa dai genitori al consiglio per risolvere la situazione. 
Dopo aver fissato insieme i punti del comunicato la riunione si scioglie ed i consiglieri tornano nel locale della Presidenza. 
Dopo parecchie discussioni si arriva a stilare una nota approvata all'unanimità dal Comitato, che, alle ore 23.45, viene consegnata al 
Segretario Rag. Bruno Mazzali per essere portata alla Gazzetta di Mantova per la pubblicazione il giorno successivo: 
«Il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", riunitosi mercoledì 7 febbraio, ha esaminato nuovamente i problemi 
dell'orario, della sistemazione della direzione dell'équipe medica, ed ha preso in attento esame gli ultimi sviluppi della situazione 
dell'Istituto. 
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Nel corso della riunione ha sentito, anche il comitato dei Genitori, con il quale tutti i problemi sono stati ampiamente riesaminati sotto i 
vari punti di vista. 
Alla fine è stato stilato il seguente comunicato congiunto: «I Genitori chiedono con estrema fermezza che nell'Istituto sia ripristinata 
l'efficienza esistente prima dei recenti avvenimenti ed esprimono la fiducia che il consiglio di amministrazione possa con la sua opera 
fornire piena garanzia di un ritorno alla normalità ed alla funzionalità dell'Istituto stesso.» 
Il Consiglio di amministrazione che ha sempre operato perché la "Casa del Sole" rispondesse pienamente alle esigenze dei bambini 
handicappati, si è impegnato a prendere contatto con le autorità e le componenti dell'Istituto al fine di rimuove re gli ostacoli e riportare 
quel clima di fiducia e di collaborazione che sono richiesti per la piena funzionalità dello Istituto. Per consentire al Consiglio di 
amministrazione di svolgere la sua azione e di dare ai genitori una risposta tempestiva, la assemblea dei genitori, precedentemente 
fissata per giovedì 8, tenuto conto anche dei giorni di vacanza di lunedì 12 e martedì 13, è rimandata a martedì 13».  Indi la seduta si 
chiude. 
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 177 
 

VERBALE DEL CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 9-2-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré, il giorno 9 febbraio, nel la sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", sito in S. Silvestro di Curtatone, si è 
riunito alle ore 14.00, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto così composto: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tarnassia, Prof. Ida Bozzini, Signor 
Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risulta assente giustificato il Dr. Vittorio Balestra. Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato. 
Il motivo della convocazione, come riferisce il Presidente, è dato dalla visita ispettiva, del vice direttore generale della Scuola 
Elementare dr. Marini. 
Il Presidente relaziona sull'incontro che ha avuto in mattinata, in provveditorato, con l'Ispettore ministeriale, perché invitata da lui 
espressamente. L'incontro è avvenuto dopo che il Dr. Marini aveva ricevuto il comitato dei genitori. 
Il Dr. Marini ha detto alla Siga.na Gementi che è venuto, a fare un'ispezione, mandato dal Ministro della Pubblica Istruzione On. le 
Scalfaro, dopo la decisione dei genitori di tenere a casa i bambini. Egli ha pure confermato che la convenzione c'è e vale, pero è 
dell'avviso che il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" dovrebbe disdirla e farne un'altra più idonea ad una scuola 
speciale; infatti a suo dire quella stipulata non è una convenzione funzionale soprattutto relativamente alla libera scelta degli insegnanti 
ad accedere alla Scuola Speciale e, non vi è contenuta garanzia sufficiente. Il Presidente rileva di aver spiegato al vice direttore 
generale la situazione e quello che il Consiglio ha fatto per proporre tutte le soluzioni possibili; d'altra parte il Dr. Marini sembrava al 
corrente di tutto avendo con sé in un grosso fascicolo con tutte la documentazione intercorsa nel periodo della situazione "critica" alla 
Casa del Sole. 
Ad una domanda precisa dell'Ispettore: "Il Consiglio è disposto e riprendere l'attività se i bambini tornano?", la sig.na Gementi ha 
risposto che l'Istituto ha, sempre funzionato in tutti i suoi settori, anche durante l'assenza dei bambini.  Dopo il colloquio bilaterale sono 
intervenuti all'incontro anche i consiglieri Dott. Tamassia, Prof. Ida Bozzini e Sig. Bulgarelli, presenti in Provveditorato. 
Poi il Presidente riferisce al Consiglio che l'Ispettore verrà alle 18 in Istituto per incontrarsi coi consiglieri; a questo proposito viene 
invitato anche il Dr. Cantadori che accetta di essere presente. 
Il Consigliere Bulgarelli pensa che sia comunque opportuno preparare un piano di lavoro e prendere qualche decisione prima 
dell'incontro con l’Ispettore. 
Il Consigliere Tamassia è convinto che l'arrivo dell'Ispettore è un fatto nuovo e pertanto è meglio attendere che lui abbia incontrato tutti 
per poi sentire le conclusioni o eventuali proposte . 
Il Dr. Boccalari esprime il parere che i genitori, dopo l'incontro con il Dr. Marini potrebbero essere meno rigidi sulla scadenza 
dell'impegno dato al Consiglio, anche perché potrebbero aspettare eventuali decisioni di Roma. Poi lo stesso Dr. Boccalari chiede al 
Consiglio se non è il caso di proporre all'Ispettore di lasciare libera scelta alle "14" insegnanti in modo da responsabilizzare quelle che 
vorranno rimanere. 
La Prof. Ida Bozzini è d'accordo però preferirebbe che fosse lo stesso Ispettore a fare la preposta in quel senso. 
La Sign.na Gementi riferisce che il personale dell'Istituto ha chiesto di essere sentito in Consiglio. 
I Consiglieri ritengono che il personale può essere ascoltato, ma dopo l'ispezione ministeriale. 
Alle ore 15.30 il Consiglio aggiorna la seduta alle ore 18.00. Alle ore 18.00 si riapre la seduta. Sono presenti: - M.a Vittorina Gementi, 
Dott. Federico Boccalari, Dott. Bruno Tamassia, Signor Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, Prof. Ida Bozzini. 
È pure presente il Dr. Edoardo Cantadori. 
In attesa dell'arrivo dell'Ispettore vengono prese dal Consiglio di Amministrazione alcune deliberazioni. 
(omissis) 
Alle ore 19.30 arriva in Istituto il Dr. Marini del Ministero della Pubblica Istruzione, il quale viene ricevuto dall'intero Consiglio di 
Amministrazione ed accompagnato subito in visita all'Istituto dal Presidente, dai Consiglieri, dal Segretario, dal Dott. Cantadori e dal 
Direttore didattico, Dr. E. Lucchini, convocato dal Provveditore. 
Dopo la visita il Consiglio si riunisce nel locale della Presidenza dell'Istituto con l’Ispettore, presente il Dr. Cantadori. 
Dopo aver sentito alcune precisazioni del Consiglio del resto già espresse durante la mattinata dal Presidente Vittorina Gementi, il Dr. 
Marini chiede di poter far intervenire in Consiglio il Direttore Didattico Dr. Lucchini. I Consiglieri aderiscono.  Alla presenza del direttore 
didattico il Consiglio di Amministrazione fa presente di nuovo al Dr. Marino l'impegno preso nei confronti dei genitori, di garantire 
l'efficienza e la normalità del funzionamento dell'Istituto. Al ché l'Ispettore pone al Dr. Lucchini una precisa domanda: "Lei è in grado di 
garantire al Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" che le "14" Insegnanti collaboreranno fino alla fine dell'anno scolastico 
con le équipes, in modo da riportare serenità in Istituto?". 
Il Dr. Lucchini risponde che per quanto riguarda la sua competenza farà il possibile perché questa collaborazione ci sia però non sa 
quali saranno le intenzioni dei sindacati per quel che riguarda rivendicazioni sull'orario. I Consiglieri fanno però presente al direttore 
didattico che, come rappresentante dell'Autorità Scolastica, dovrebbe poter assicurare la garanzia di far rispettare la Convenzione alle 
Insegnanti indipendentemente dalle decisioni sindacali. 
Il Dr. Cantadori spiega poi che la collaborazione con le "14" Insegnanti contestatarie non c'è mai stata e sono già due anni che si tenta 
in tutti i modi di crearla in sede di équipe. Anzi il Dr. Cantadori prega il Dr. Lucchini di controllare i verbali delle sedute di équipe per 
capire quanto quella collaborazione è mancata e per vedere che le maggiori riunioni di équipe sono state fatte proprio con quelle 
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Insegnanti, per venir loro incontro. Pertanto i Medici (il Dr. Cantadori dichiara di parlare anche a nome del Dr. Gandolfi), non credono di 
poter continuare a svolgere il loro servizio in Istituto senza poter contare in un lavoro di équipe interpretato da tutte le sue componenti. 
Il direttore didattico afferma di non conoscere neanche il nome delle "14"; anzi a suo dire le Insegnanti contestatarie sarebbero, 
secondo quello che gli ha detto il Provveditore, quelle che non accettano di fare lo straordinario. 
Il Presidente risponde vivacemente al Dr. Lucchini che è impossibile che non conosca nella sua qualità di direttore didattico le 
Insegnanti che non vogliono collaborare e che la discriminazione fissata dal Provveditore non è quella esatta. Comunque il Direttore 
insiste sul suo atteggiamento e siccome l'Ispettore Dr. Marini chiede i nomi delle "14" insegnanti è lo stesso Consiglio di 
Amministrazione, su indicazione del Dr. Cantadori e della Sign.na Gementi, a fornirgli i nominativi. 
Il Dr. Lucchini afferma poi che, a suo parere, se a queste Insegnanti fosse concesso il trasferimento dal 1 ° ottobre 1973 senz'altro esse 
collaborerebbero con buona volontà fino al 30 giugno, cioè fino alla fine dell'anno scolastico. La Prof. Bozzini chiede allora al Dr. Marini 
che venga, da parte dell'Autorità Scolastica, data almeno la garanzia che dal 1° ottobre col nuovo anno scolastico, sarà sottoscritta una 
Convenzione idonea ad assicurare la disponibilità delle Insegnanti, che scelgono liberamente la Scuola Speciale, a collaborare con tutte 
le componenti delle équipes medico-psico-pedagogiche. 
L'Ispettore ministeriale dichiara però di non poter dare tale garanzia, ma solo promettere che eventuali proposte del Consiglio di 
Amministrazione, inviata per tempo al Ministero, saranno attentamente studiate e vi sarà dato il più possibile e favorevole accoglimento. 
Un'altra proposta viene fatta dal Consiglio di Amministrazione all'Ispettore, e cioè: si potrebbero creare in Provincia sedi periferiche di 
sperimentazione di classi speciali dando possibilità alle "14” insegnanti di scegliere liberamente la sede. L'Ispettore promette di studiare 
la nuova proposta anche in previsione degli incontri che dovrà ancora avere. Dopo che il Dr. Marini ha dichiarato che il giorno 
successivo, in mattinata, incontrerà prima il Vescovo e poi di nuovo i Sindacati, il Consiglio di amministrazione chiede all'Ispettore che si 
arrivi comunque ad una soluzione prima della sua partenza, considerata anche la tensione drammatica che si è creata intorno al 
problema in atto. 
Indi la seduta si chiude alle ore 24.00 circa. 
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 178 
 

A) PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLA «CASA DEL SOLE» 
l'ispettore ministeriale ha proseguito gli incontri 

Ieri ha rivisto i rappresentanti sindacali 
 

L'ispettore inviato dal ministero della pubblica istruzione al fine di esaminare i problemi sorti dalla controversia riguardante la “Casa del 
Sole” ha proseguito nella giornata di ieri i colloqui con tutte le parti interessata alla vicenda. Sino a notte dell'altra sera si è trattenuto alla 
“Casa del Sole” dove ha attentamente esaminato le strutture e preso conoscenza diretta dell'ambiente. 
Come abbiamo riferito nella nostra edizione di ieri, il dott. Marini era accompagnato, in questa sua visita, dalla presidente dell'Istituto 
signorina Gementi dai membri del consiglio di amministrazione, dal direttore didattico dott. Lucchini, da alcuni medici facenti parte delle 
équipes e da alcuni rappresentanti dei genitori. Nella giornata di ieri l'ispettore si è di nuovo incontrato con rappresentanti del 
SI.NA.SC.EL. In tutti gli ambienti si sottolinea l'alacrità con cui il dott. Marini si è accinto al suo difficile compito che è quello, in definitiva, 
di ricucire le diverse posizioni nell'intento di ricavarne lo spunto per una mediazione utile e costruttiva. Sia da parte del sindacato, sia da 
parte dei genitori - sono le due posizioni che si mostrano maggiormente divise sui problemi della “Casa del Sole” - viene manifestato un 
moderato ottimismo. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 febbraio 1973 
 

B) UN ORDINE DEL GIORNO SULLA «CASA DEL SOLE» 
È stato approvato dalle giunte comunali di Suzzara, di Gonzaga, di Motteggiana e di Pegognaga  

 
Le giunte comunali di Suzzara, Gonzaga, Motteggiana e Pegognaga, ci inviano con preghiera di pubblicazione iI seguente ordine del 
giorno: 
“Le giunte comunali di Suzzara, Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga mentre hanno seguìto con attenzione le vicende determinatesi 
nella "Casa del Sole", preoccupate di garantire ai minori "handicappati" dei propri comuni di frequentare regolarmente la scuola in detto 
istituto, considerano inammissibile la strumentalizzazione delle vicende della scuola a fini di agitazione, di divisione, fra i genitori e gli 
insegnanti, di difesa di posizioni chiuse e personalistiche, ritengono che la soluzione della vertenza in atto secondo le legittime richieste 
delle insegnanti e la democratizzazione della gestione della medesima scuola siano obiettivi raggiungibili il più presto possibile. 
«Invitano i genitori dei bambini frequentanti la "Casa del Sole" ad inviare i piccoli allievi, pretendendo che la scuola abbia a funzionare 
regolarmente, invitando altresì il consiglio di amministrazione e le commissioni consiliari nominate dall'amministrazione provinciale e dal 
Comune di Mantova ad affrontare con coraggio e sollecitudine il problema che in definitiva - qualora non risolto o ritardato - andrebbe 
unicamente a scapito delle scolaresche formate da bambini inviati da tanti comuni della nostra provincia. 
«Chiedono che gli enti locali siano consultati in questa fase e nelle fasi successive - in modo continuativo e permanente onde 
determinare un complessivo miglioramento per quanto riguarda una necessaria gestione sociale dell'istituto. 
«Sollecitano le autorità preposte (prefetto e provveditore agli studi), i parlamentari mantovani, le autorità locali (amministrazione 
provinciale e Comune di Mantova ) in qualità di componenti del consorzio di gestione e i comuni interessati di tutta la provincia di 
Mantova a far sì che la "Casa del Sole" abbia a svolgere sempre meglio la sua funzione di momento di una azione generale per il 
ricupero dei bambini nell'ambito di un controllo pubblico democratico, eliminando tutte le posizioni personali che portano unicamente a 
prese di posizione inconsulte, a manifestazioni estreme a tutto danno della scuola, del fanciulli ospiti, delle loro famiglie e degli operatori 
della «Casa del Sole». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 179 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 12-2-1973 
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L'anno millenovecento settantatré, il giorno 12 febbraio, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" di S. Silvestro di Curtatone (MN) si è 
riunito alle ore 15, su convocazione del Presidente M/a Vittorina Gementi, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M. P. P. "Casa del Sole", 
così composto: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Sign. Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra, Dr. Tamassia e Dr. Boccalari. 
Assume le mansioni di Segretario della seduta la Prof. Ida Bozzini. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato regolare il numero degli intervenuti. 
Il Presidente comunica con dolore la morte n improvvisa del papà del Segretario dell'Istituto. Rag. Bruno Mazzali. Il Consiglio delega il 
Presidente a presentare le più sentite condoglianze. 
Viene, approvato il verbale della seduta precedente. 
Il Presidente fa il punto della situazione e dei colloqui avuti con l'Ispettore ministeriale - Prefetto ecc. La Sign.na Bozzini relaziona circa 
l'ultimo colloquio avuto questa mattina con l'Ispettore Ministeriale Dott. Marini e telefonicamente con il direttore generale dott. Agostino 
Dispensa. Il punto centrale della discussione è, oltre il grave problema della collaborazione, quello della decentralizzazione delle sedi, 
ossia la possibilità di istituire o meglio dislocare sedi periferiche di sperimentazione di classi speciali, dando la possibilità alle Insegnanti 
di scegliere liberamente la sede. Ne consegue un immediato ridimensionamento dell'Istituto. La convenzione il prossimo. anno 
dovrebbe essere ripresa per la scuola speciale sordastri e scuola speciale spastici, per condurre avanti il discorso scientifico. 
L'Assessore Bulgarelli è perplesso su queste proposte, perché teme la critica e dei Comuni e dei criteri di scelta dei bambini ed ha 
molte perplessità se il fine è quello di tendere alla scuola parificata. . 
Lo stesso consigliere chiede parere al Consiglio di Amministrazione come convincere i genitori e come realizzare questo nuovo piano. 
Viene interpellato telefonicamente il consigliere Boccalari che esprime parere favorevole e vorrebbe essere ritenuto presente (è alla 
Camera di Commercio per una riunione). 
Si telefona al Dott. Tamassia a Milano (CARIPLO) 028866 interno 331, che esce dal Comitato e dà parere favorevole alla proposta. Si 
stila la seguente lettera indirizzata all’Ill.M0 Dott. Alberto Marini Vice Direttore Generale della Scuola Elementare: "Il Consiglio di 
Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole” nella seduta del 12 febbraio 1973, per sbloccare la situazione della Scuola Elementare 
convenzionata con il Ministero della P.I dopo aver ampiamente vagliato tutte le possibilità ha individuato, a maggioranza, la seguente 
prospettiva di soluzione:   
- dislocazione delle Insegnanti in base ad una libera scelta, delle Insegnanti stesse, tra la sede della "Casa del Sole" ed una nuova sede 
di classi di scuola speciale, determinata dall'Autorità scolastica, la quale può assicurare la collaborazione delle équipes medico-psico-
pedagogiche già convenzionate con il Ministero della P.I. La scelta della sede della "Casa del Sole" comporta l'impegno della piena 
osservanza della convenzione stipulata tra Istituto ed Autorità scolastica statale. 
Questa proposta consente un ridimensionamento dell’Istituto ed un avvio di iniziative locali periferiche sollecitato nelle recenti 
discussioni degli Enti locali; favorisce inoltre per le Insegnanti una collocazione meno disagiata. 
Il Consiglio di Amministrazione s'impegna a sua volta a promuovere il passaggio immediato sia pure in forma graduale, dei bambini, non 
bisognosi di cure terapeutiche speciali, a queste nuove classi, con un'azione di persuasione dei Genitori e sulla base di una scelta 
diagnostica-terapeutica". F.to Vittorina Gementi  
La Sign.na Bozzini afferma che l'Ispettore Ministeriale ritiene che questa possibilità di dislocazione sia il compromesso più valido nella 
situazione attuale. 
Si attende la telefonata di conferma dell'Ispettorato Ministeriale. Il Signor Bulgarelli lascia la seduta, per impegni. Alle ore 17.30 circa 
l'Ispettore Dott. Marini, telefona dicendo che purtroppo il parere dell'Ispettore Miglioli è contrario a questa decisione e pure la Segreteria 
del SINASCEL locale nelle persone di: Dott. Pasotti, M.o Vecchi e M.o Corradi ha espresso parere nettamente contraria, facendo 
ritornare la questione al punto in cui era tre mesi fa ed anche peggiorata in quanto il SINASCEL chiede ora per tutte le Insegnanti 
l'orario9-15 per non fare discriminazioni ecc. 
L'Ispettore Ministeriale afferma che porterà tutte le notizie avute a Roma e là il Presidente verrà chiamato o si comunicherà una 
risposta; intanto resta valida la Convenzione. 
Si chiude la seduta con grande delusione. 
Domani mattina verrà convocato il Consiglio per concordare la risposta da dare al Comitato Genitori che è invitato per le ore 11.30, di 
domani, poiché la terza Assemblea dei genitori è convocata per le ore 14. 30 di domani 13 febbraio 1973. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 180 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
SESSIONE STRAORDINARIA DEL 12 FEBBRAIO 1973  

OGGETTO: CASA DEL SOLE 
 

Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Arioli Romano, Barbieri Romano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, 
Boschini Amilcare, Bottoli Silvio, Braguzzi Arrigo, Carreri Vittorio, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Gamba Spartaco, Generali Manfredo, 
Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi,  Lui Gianni, Madella Gino, Merlo Renzo, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi 
Saturno, Salvadori Rinaldo, Thuringer Ignazio, Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. Segretario dott. 
Ferdinando Rabacchino. Inizio ore 17,25 
 
Il PRESIDENTE apre la seduta. 
Il Consigliere LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice. 
" Prima che si passi all’o.d.g., noi avremmo qualche considerazione fare sul modo con cui si è concluso il C. C. la volta precedente. Ci 
spiace che non sia presente la sig.na Gementi ed oserei dire che ciò ha il sapore di un'assenza diplomatica dato che era abbastanza 
prevedibile che noi avremmo sollevato questo problema." 
Il PRESIDENTE dice: 
" Per la verità, devo dire che in questo momento è riunito il Consiglio d'Amministrazione della Casa del Sole con il dott. Marini; ho 
invitato pertanto la sig.na Gementi per questa sera alle ore 21." 
Il Consigliere Geom. LUI, di nuovo intervenendo, dice: 
"Bene, essendo giusto e logico che queste considerazioni avvengano apertura della seduta del C. C., vorrei solo brevemente ricordare 
ai consiglieri comunali il modo equivoco nel quale si è conclusa la seduta precedente del C. C, nel momento in cui, a proposito di quello 
che si sarebbe dovuto verbalizzare relativamente all'impegno del rappresentante del Comune in seno al Consiglio di Amministrazione 
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della Casa del Sole - volendo mettere a verbale che tale rappresentante accettava, quanto in definitiva aveva detto l'On.le Usvardi in un 
suo precedente intervento, il rappresentante stesso, nonché sig.na Gementi, si e invece affrettato a dire che la sua dichiarazione non 
era in quei termini. È chiaro, a questo punto, che questo tipo di dichiarazione ha soprattutto il significato di dire di non voler accettare né 
accogliere quanto dichiarato dallo stesso rappresentante della maggioranza - se il cons. Bottoli consente -. Il problema 
dell'atteggiamento del nostro rappresentante si ripropone alla nostra attenzione anche in considerazione di due fatti nuovi rispetto alla 
seduta consiliare precedente: un o.d.g. del Cons. di Amm/ne della Casa del Sole, che abbiamo avuto tutti la possibilità di leggere sulla 
Gazzetta di Mantova, nel quale, di fatto, si rilancia il problema a tutti e a nessuno, mentre, in realtà, sappiamo benissimo che la 
questione ha, quantomeno, come uno dei due fulcri del problema, il Consiglio Amm/ne della Casa del Sole: questo, a nostro giudizio, 
testimonia che la volontà del nostro rappresentante di portare in quell'Istituto una volontà espressa da questo C. C. non esiste nei fatti, 
così come non c'è la volontà nelle dichiarazioni espresse in questa sede. 
Il secondo fatto nuovo è costituito dal fatto che le due Commissioni consiliari, riunite assieme sabato scorso, hanno in definitiva 
riconosciuto e riconfermato che, al di là del problema più generale degli handicappati, c'è una questione specifica, aperta dalla 
situazione della Casa del Sole, sulla quale, in modo particolare, le commissioni dovevano, per il momento, interessarsi con lo spirito con 
il quale si sono interessati sia il Consiglio Comunale che il Consiglio Prov.le. Anche questo è un elemento che ci fa affermare che il 
rappresentante del Comune in quel consesso deve operare in una certa direzione; questa volontà non è stata ancora da noi intesa ed 
era nostra intenzione che oggi finalmente, ci fosse riconfermata da parte dello stesso rappresentante. 
A questo proposito, dobbiamo anche tener conto delle ultime vicissitudini verificatesi in relazione alla vertenza all'interno della Casa del 
Sole, in particolare l'atteggiamento dei genitori, con i quali - noi  siamo concordi per quanto riguarda la volontà di interessarsi dei 
problemi della Casa del Sole - che, in definitiva sono i problemi dei loro figli -,  ma dei quali non accettiamo certamente le modalità, con 
cui questo intervento e questa azione dovranno essere portati avanti anche perché ci risulta che, da qualche parte, siano state fatte 
pressioni assolutamente inaccettabili nei confronti di genitori che volevano portare a scuola i loro figli in quanto non concordavano con 
l'atteggiamento del comitato dei genitori. 
Pertanto, sig. Sindaco, concludiamo questa premessa ritornando un momento indietro, nella fase precedente del C.C., per poter 
sapere - purtroppo, a questo punto, non lo sapremo - qual è la volontà che il rappresentante del Comune in seno al Cons. di Amm/ne 
della Casa del Sole pensa di esprimere per quanto riguarda la soluzione del problema. 
La questione, purtroppo, si è acutizzata per alcuni aspetti ed anche se il rappresentante del Governo, che è venuto qui, potrà 
certamente dare il suo positivo e favorevole contributo, non è certamente da quella parte che verrà la soluzione del problema: È ormai 
evidente a tutti che la stessa potrà nascere soltanto a Mantova, dovrà nascere a Mantova e, soprattutto, all'interno della Casa del Sole". 
Il PRESIDENTE dice: 
" Credo che riprenderemo il discorso con la presenza della Sig.na Gementi, questa sera. Mi è stato detto che è in corso una riunione e, 
d'altra parte, io non so di più di quello che sa il Consiglio attraverso le riunioni dei capi-gruppo o, quanto meno, della Commissione 
Cons. degli handicappati. Per quanto riguarda la conclusione dell'ultima seduta, ciò che è stato dichiarato è affidato al "filo" e, pertanto, 
potrà essere risentito insieme a voi. Tuttavia, a me non importa molto che la sig.na Gementi, come nostra delegata, accetti: la Sig.na 
Gementi, come nostra delegata deve accettare il mandato del C.C. Non si tratta infatti di verificare se è d’accordo o meno: se nei fatti 
non accetta, le risultanze sono conseguenze logiche”. 
Il Consigliere Geom. LUI, dice: 
"Certamente, a noi è apparso molto evidente che la sig.na Gementi non abbia voluto accettare". 
Il PRESIDENTE dice: 
"In ogni caso, credo che in giornata avremo anche questo chiarimento".  

OMISSIS 
(nel frattempo vengono trattati alcuni argomenti iscritti all' o.d.g. dal Consiglio) 
 
Il Consigliere Geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Il nostro gruppo è ancora in attesa di una risposta da parte della Maggioranza e, in particolare, dal geom. Bottoli sul fatto che la sig.na 
Gementi sarebbe venuta a chiarire quanto ho esposto all’inizio di questa seduta”. 
Il PRESIDENTE dice: 
"Scusate, sigg. Cons., io non tengo la sig.na Gementi al guinzaglio! Se verrà, bene; se non verrà, il C. C. trarrà le sue conseguenze". 
Il Consigliere Geom. LUI dice: 
" La maggioranza, in luogo della sig.na Gementi, può spendere due, parole sulle obiezioni sollevate". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Chiedo scusa, ero convinto e la sig.na Gementi fosse stata avvertita che noi l'attendavamo, qui, entro le 21; mi si dice invece che 
questo non sia avvenuto". 
Il Consigliere Geom. BOTTOLI, avuta la parola, dice: 
"Io ho delegato il segretario cittadino della DC Campanini il quale è partito da qui, è andato a casa sua, è andato alla Casa del Sole, è 
andato in Prefettura. Alle sette di sera la sig.ra Gementi è stata vista in Prefettura; un quarto d'ora fa, ho telefonato a casa sua – con la 
presenza dell'On.le Usvardi -; ha risposto la madre affermando che dall’una del pomeriggio non è più rientrata. Al partito non è stata 
vista. Tenterò di telefonare ancora alla sua abitazione”. 
Il Consigliere Sig.na ZUCCATI, chiesta la parola, dice: 
"La sig.na Gementi che è coinvolta in queste trattative, riferisce alla giunta i risultati di queste trattative quotidianamente? 
Se la sig.na Gementi non si presenta in C.C., qui ci sono la maggioranza, la Giunta che dovrebbero essere in grado di dare le risposte 
che noi attendiamo". 
Il Consigliere Oh. USVARDI dice: 
"Sig. Sindaco, noi avevamo pensato che, per avere una conoscenza della situazione che interessa tutto il Consiglio e tutta la città, 
sarebbe stato utile e gradito poter conoscere dalla viva voce del nostro rappresentante in seno al Cons. di Amn/ne della Casa del Sole 
gli ultimi sviluppi. Ci rendiamo conto che possono essere intervenuti dei disguidi e ci rendiamo anche conto che si possono giudicare più 
meno importanti gli impegni, secondo i punti di vista, ma, per essere estremamente coretti sul piano formale e per essere rispettosi di 
ciò che noi intendiamo sia la partecipazione ad un consesso comune, conveniamo per un'ulteriore attesa di un quarto d'ora 
accademico; poi ci permetteremo ai sottoporre all'attenzione del C. C. una breve nota nella quale noi auspichiamo alcune altre cose". 

OMISSIS 
(Nel frattempo vengono trattati argomenti iscritti all’o.d.g. del Consiglio.) 
Il Consigliere Geom. LUI dice: 
"On.le Usvardi, sono le ore 21,17!”. 
Il Consigliere Geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"A me, come capo-gruppo D. C., spiace dell'assenza della Sig.na Gementi per una ragione sostanziale: penso che ognuno di noi aveva 
desiderio di essere ragguagliato almeno sugli andamenti della situazione. Infatti, le nostre informative si fermano a sabato mattina, alla 
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riunione congiunta della comm/ne cons. comunale con la comm/ne prov.le che, in quell'occasione, ha messo a fuoco il problema della 
urgenza del funzionamento della Casa del Sole e dell'indagine conoscitiva che formerà oggetto, in un secondo tempo, della 
commissione degli handicappati. 
Arrivati a questo punto, noi siamo venuti in C. C. convinti - come ci aveva dato assicurazione la sig.na Gementi - che la stessa sarebbe 
stata presente almeno nella seduta, di questa sera. Dico nella seduta di questa sera, poiché la sig.na Gementi si è fatta diligente nel 
mandare al sig. Sindaco un telegramma nel quale affermava che sarebbe stata impegnata, nel pomeriggio, nel Cons. di Amm/ne della 
Casa del Sole. Detto Consiglio si è riunito alle ore 3 e credo abbia finito i suoi lavori verso le 6. Successivamente, consta che sia stata 
convocata in Prefettura verso le ore 19. Di lì, si perdono le tracce! È la verità! Io sono abituato a dirla anche quanto è sgradita a me 
stesso. Ho telefonato a casa della sig.na Gementi, ho mandato una persona di fiducia a casa sua e non siamo riusciti a trovarla. 
Non vorrei che da questi banchi - in particolar modo dai banchi dirimpettai - nasca, una condanna verso una nostra rappresentante che 
credo soffra, anche lei, del problema della Casa del Sole; forse ne soffre a tal punto da essere tuttora in una riunione, con altri gruppi 
che compongono la Casa del Sole, per portare il pensiero del Cons. Comunale e la volontà del C. C. stesso. Voi. sapete che, al di là 
dell'Amm./ne prov.le, ci sono rappresentanti di altri Enti. Poiché domani mattina pare ci sia una riunione alla Casa del Sole dei genitori, 
può darsi che ora sia in corso un'altra riunione; sono naturalmente tutte ipotesi. Io vi posso solo dire che domani ci sarà una riunione dei 
genitori e può darsi che vogliano portare là il contributo di una parola pacificatrice, in attesa che l’ispettore, da Roma ci faccia sapere 
quali sono le risoluzioni o le indicazioni per risolvere la vertenza sindacale, per quanto riguarda, in particolar modo, il settore della 
scuola elementare. Non appena avremo la possibilità di rintracciare la sig.na Gementi, anche questa sera tardi, faremo in modo di 
avvertirla che attendiamo una sua comunicazione sugli ultimi avvenimenti relativi al problema della Casa del Sole ". 
Il Consigliere ON.LE USVARDI, avuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, noi abbiamo cercato, in queste ore, di poter sapere qualcosa di più per due ordini di motivi, prima di tutto, come cons. 
comunali, e poi come cittadini che hanno avuto la ventura di seguire più da vicino le questioni relative alla Casa del Sole che, sarà bene 
ricordarlo a noi stessi, non è ancora funzionante. Quindi, a maggior ragione, noi speravamo - non solo per la sollecitazione venuta dai 
banchi dell'opposizione, ma per una legittima aspirazione di informativa - di sapere qualcosa di più a proposito di due vicende 
estremamente importanti e calzanti, in termini contingenti. La prima: la presenza, più o meno taumaturgica, - mi pare, purtroppo, da 
notizie recentissime, che non sia tale - dell'Ispettore generale della P.I.; l'altra relativa alla nuova assemblea dei genitori che, come ha 
ricordato il collega Bottoli, dovrebbe domani stabilire una nuova linea di lotta, una nuova linea di azione; non saprei come definirla, visto 
che abbiamo assistito, lunedì scorso, a qualcosa di estremamente preoccupante. Ebbene, per questi due ordini di motivi, noi ci 
auguravamo di saperne di più. Ecco, perché, pur prendendo atto delle scuse da parte del Capo-Gruppo D. C. per l'assenza volontaria o 
involontaria o per la sparizione del nostro rappresentante in seno al Cons. di Amm/ne della Casa del Sole, noi dobbiamo dire che la 
cosa ci spiace moltissimo; ci spiace in modo tale che la deploriamo per questo spirito che ritenevamo fosse comune a tutto il C.C.; noi 
desideravamo sapere come andavano le cose, non tanto sul piano della curiosità quanto sul piano vero e proprio di partecipare 
direttamente alla soluzione positiva della vertenza. 
Noi ci troviamo anche in una situazione disarmante. I membri che sono partecipi della vita - sia pure di poche sedute - della comm/ne 
cons. per i problemi degli handicappati, si sono trovati di fronte ad una presenza dell'altro rappresentante degli enti locali e non hanno 
avuto la fortuna di vedere il rappresentante del Consiglio Com.le. 
Anche questo è stato motivo di preoccupazione che pensavamo fosse fugabile nella riunione dei consigli di oggi, attraverso i quali 
pensavamo di sapere come stavano le cose. 
Per tutto questo, noi esprimiamo la nostra deplorazione e vorremmo anche che ci fosse qualcosa di definito, di definibile e di non 
polemico. 
Vorremmo che nella prossima seduta del C. C. ci fosse un impegno del la D.C., in primo luogo, e, per quanto riguarda le sue attribuzioni 
di Presidente di questo Consiglio, del Sindaco stesso per vedere presente alla riunione assembleare del Consiglio il nostro 
rappresentante in seno al Cons. di Amm/ne della "Casa del Sole". 
Nello spirito di sempre e con la volontà precisa di sapere dalla viva voce del Presidente della Casa del Sole come stanno andando le 
cose, desideriamo sapere se, finalmente, si potrà credere e sperare e ritenere che, entro pochissimi giorni, anche con la collaborazione 
di forze che oggi non sembrano molto disposte a concedere qualcosa alla soluzione della vertenza, sia possibile riprendere l'attività in 
seno alla Casa del Sole stessa ". 
Il Consigliere Geom. LUI, avuta la parola, dice: 
"Una breve dichiarazione, sig. Sindaco. Speriamo che il gruppo democristiano non si attenda certamente note di plauso, da parte del 
nostro gruppo, sul comportamento dell'Assessore sig.na Gementi. Questo non soltanto per la conclusione cui siamo arrivati questa 
sera, ma perché noi riteniamo di poter affermare che, dal momento in cui è iniziata tutta la vicenda della Casa del Sole, non abbiamo 
notato un solo gesto o un solo atto, da parte della Presidente dell'Istituto, che fosse indirizzato a contribuire al superamento della 
situazione di crisi e di difficoltà in cui si trova la Casa del Sole; non abbiamo notato un solo gesto di disponibilità a ricercare la soluzione 
che accontentasse anche altrui, all'interno della Casa del Sole, con il C. C. prima, con le commissioni consiliari successivamente. Il 
gesto di deplorazione avanzato dal cons. Usvardi è da noi pienamente condiviso proprio perché, fra le altre cose, riteniamo che non sia 
tanto un nostro diritto pretendere che la sig.na, in quanto rappresentante del Comune nella Casa del Sole, sia qui a riferire al Comune, 
che colà l'ha nominata, ciò che sta succedendo, gli sbocchi della situazione; ma crediamo sia un dovere della sig.na Gementi, in quanto 
tale, di venire qui a riferire. Mi pare che il problema sia ancora più grave se viene visto sotto questa luce e questa prospettiva. 
La sig.na Gementi, da quando abbiamo iniziato il dibattito in questa sede - fatta eccezione per la prima serata nella quale si era 
discussa in termini piuttosto generali certi aspetti - non ha mai sentito il dovere di venire in questo Consiglio per dichiarare che essa era 
parte attiva e interessata, a far proprie le nostre motivazioni e le nostre preoccupazioni e, quindi, adoprarsi in quella direzione. 
Noi crediamo, fra l'altro, di poter affermare che, semmai, ha contribuito ad esasperare la situazione ma ci riserviamo di ritornare 
sull'argomento per dimostrare quanto affermato. 
Crediamo che la necessità di discutere, a questo punto, non sia rinviabile alla prossima settimana; noi facciamo nostra la richiesta del 
cons. Usvardi, chiedendo che il C. C. sia riconvocato per domani sera per discutere, domani sera, dei nuovi sviluppi della situazione alla 
Casa del Sole. Domani ci sarà l'assemblea dei genitori; noi abbiamo forti preoccupazioni in quanto temiamo che i genitori perseverino in 
un certo loro atteggiamento che quindi, non possiamo certamente, come C.C., lasciare tranquillamente la Casa del Sole tenga ancora 
chiusi i battenti. Non possiamo pertanto vederci qui tranquillamente lunedì o martedì prossimo per sentire finalmente, la sig.na Gementi 
dirci qualche cosa; a questo punto, per noi non è più un problema di sig.na Gementi ma un problema del C.C. che deve esaminare gli 
ultimi sviluppi per determinare le proprie volontà che, dovranno diventare volontà imperative anche per la sig.na Gementi.; in caso 
contrario, mi pare diventi automatico, per la stessa, il dovere di rassegnare le dimissioni. Se ci è consentito, crediamo sia logico che la 
deplorazione, espressa dai singoli gruppi, diventi una deplorazione espressa dal C. C. con una presa d'atto." 
Il consigliere SEN. DARE’, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, non vorrei inserire una nota stonata; ma credo che si possa onestamente darmi atto di aver agito obiettivamente, durante 
queste settimane, in consultazioni, in trattative e in partecipazioni attive a questa vicenda. Credo anche che i cons. che hanno 
partecipato, assieme a me, sia alle riunioni separate all'Amm/ne Prov.le, sia ai conservari (conversari?) e sia in Sede ufficiale -- in 
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particolar modo, sabato scorso durante la riunione congiunta delle due comm/ni, com.le e prov.le -, abbiano sentito dalla mia voce, a 
nome del mio partito, una posizione netta, chiara e precisa che ha un po’ ricalcato lo spirito con il quale ho firmato, assieme al collega 
Usvardi, l'o.d.g. della seduta precedente. Mi pare, tuttavia, che si stia un po’ esagerando, sempre - ripeto - per essere obiettivo. Noi 
siamo di fronte ad una giustificazione ufficiale della sig.na Gementi, la quale ha comunicato che non avrebbe presenziato alla seduta 
del C.C.- Si conoscono vicende, per comunicazioni pervenutici, che hanno accompagnato le ragioni per cui il telegramma è stato inviato 
e, pertanto, noi, per la prima volta questa sera, dovremmo dare, per ingiustificata, un'assenza che invece è stata giustificata. Lei stesso, 
sig. Sindaco, in partenza, durante l’appello del Segretario Generale, ha detto "giustificata". 
Premesso che sia sbagliato fare un processo in contumacia, credo sia invece giusta la seconda parte di alcuni interventi in cui si chiede, 
ufficialmente, che nella prossima seduta si inviti, in maniera ufficiale e precisa, la sig.na Gementi a presenziare a questo C. C. e, in 
questa sede, dare le spiegazioni che le saranno richieste. 
Pur non essendo stato tenero - anche se non era mia intenzione essere troppo duro - nel giudicare certi atteggiamenti di alcuni 
rappresentanti in sede di Consorzio, credo, tuttavia, non sia giusto fare di ogni erba un fascio. Dobbiamo, fino a prova contraria, tener 
presente la giustificazione portata; altrimenti, per la prima volta in 23 anni, un C. C. si assume il diritto di sindacare la validità di una 
giustificazione; non possiamo fare la visita fiscale! 
Concludo nell'affermare che, non avendo alcun elemento per esprimere una riprovazione o una condanna o un giudizio negativo, io 
chiedo fermamente che la nostra collega, sig.na Gementi, venga messa in condizione di garantire la sua presenza al prossimo C.C., 
quando il sig. Sindaco riterrà opportuno convocarlo". 
Il Consigliere Geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Io stesso, come capo-gruppo, e tutto il mio gruppo, si farà parte diligente affinché la sig.na Gementi, senz'altro, sia presente alla 
prossima riunione del Consiglio. Dirò di più: io domani mattina, personalmente, cercherò di avvicinarla, di relazionarle l'andamento della 
seduta e ragguagliarla sul desiderio legittimo del C.C., desiderio che rappresenta un'aspettativa che io stesso, ieri e questa mattina, ho 
cercato di rintracciare e di sapere anche attraverso l'altro rappresentante che conosco - il dott. Tamassia -, ma senza risultati positivi. 
Sommessamente, anch'io respingo questa deplorazione verso una collega che forse, dopo le sedute estenuanti che ha sopportato e 
sofferto, può darsi benissimo non si senta fisicamente bene. 
Tutti noi, qualche volta, poniamo in essere delle sgarberie, ma la sig.na Gementi, è stata doverosamente diligente verso il Consiglio 
Comunale. In primo luogo, non era a nostra conoscenza che all' o. d. g. ci fosse una richiesta così impellente di notizie: era qualcosa 
che sgorgava spontaneamente dal nostro animo, dato che è un problema che ci interessa molto da vicino; non vi è stata, comunque, né 
un’indicazione precisa, né una lettera inviata ad hoc alla sig.na Gementi nella quale fosse espresso l'invito ad intervenire all'odierna 
seduta. 
Questa iniziativa non è stata presa da nessuno; pensavamo che questa sera sarebbe stata presente ma può darsi benissimo che non si 
senta bene o che, come ripeto, sia tuttora riunita con altri gruppi per concordare l'azione, senza dubbio pacificatrice, da portare domani 
nella prevista riunione dei genitori. Pertanto, sommessamente respingo la deplorazione verso una collega, anche per la sua assenza 
fisica; in secondo luogo, vi assicuro che faremo di tutto perché nella prossima riunione sia fisicamente presente e ci relazioni sugli ultimi 
sviluppi della gasa del Sole". 
Consigliere DOTT. CARRERI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
" Sig. Sindaco e sigg. Cons., credo che l'intervento del compagno LUI abbia nesso in evidenza come il nostro gruppo, pur associandosi 
e riaffermando la necessità di deplorare il comportamento dell'Assessore all’infanzia - così come è stato giustamente sottolineato dal 
compagno Usvardi - si trovi di fronte ad una situazione che è grave per molti motivi, non ultimo per l'assenza dell'Ass. Gementi. È una 
situazione particolarmente grave in quanto noi ci troviamo con la scuola che non funziona senza sapere esattamente come si stanno 
svolgendo le cose all'interno del Cons. di amm/ne della Casa del Sole, con il risultato che il consesso, responsabile della vita 
amministrativa e della vita politica della città, è privato della informazione necessaria per contribuire alla soluzione di questo problema. 
Ora, noi dobbiamo riaffermare, come gruppo, un concetto che deve essere ben chiaro: il nostro partito è entrato nella Comm,/ne cons. 
non per spostare il problema alle calende greche o per fare un volume sull'assistenza agli handicappati, che non ci interessa 
minimamente - lo ha detto Usvardi nella riunione in Provincia sabato, lo ha riaffermato il geom. Botoli, in quell'occasione, e un po' meno 
questa sera-, ma per la soluzione di questi problemi generali, a partire dal funzionamento dell'unica istituzione che oggi può rispondere, 
bene o male ma concretamente, al problema dell'assistenza scolastica e medica degli handicappati. 
La richiesta che noi facciamo è che non ci siano delle fughe in avanti o indietro. La sig.na Gementi può discutere con l'Ispettore, ma lo 
stesso è qui per risolvere il problema della scuola elementare, posto che sia in grado di farlo. Noi abbiamo altri problemi, a partire dal 
funzionamento della scuola materna, a partire dalle attività medico-pedagogiche e di assistenza anche fuori dall'attività scolastica che 
devono assolutamente funzionare. Coloro che impediscono questo funzionamento, siano essi gli amministratori da noi delegati o meno, 
siano essi anche alcuni dei genitori, si mettono contro le leggi dello Stato. Io credo che un discorso fatto responsabilmente dal nostro 
gruppo in questo senso, non possa essere incolpato di legittimismo ad oltranza. Qui siamo di fronte ad una situazione di fatto 
gravissima di cui noi portiamo la responsabilità e siamo perciò costretti ad avvertire le persone - amministratori, in primo luogo, ma 
anche genitori - che tutti corriamo una grossa responsabilità di fronte alle leggi dello Stato. 
Il tentare la soluzione in contatti ministeriali - fuori, pertanto, dal consesso comunale - o, addirittura, il cercare di interessare il Prefetto 
per risolvere questo problema, è cosa che al C. C. non appartiene; coloro che devono risolvere questi problemi sono gli enti locali, e, in 
primo luogo, il Comune di Mantova assieme all'amm/ne Prov. le. 
Sig. Sindaco, io riaffermo quanto esposto dal collega Lui anche nella parte in cui chiedeva di convocare il C. C. domani sera, ma 
aggiungo una cosa: a questo punto, anche come appartenente - per la mia parte - alla commissione Cons. comunale, chiedo che 
domani mattina la Comm/ne stessa e quella prov.le sentano i rappresentanti degli tenti locali immediatamente - c'era un impegno a 
questo tipo anche nell'ultimo incontro in cui avevamo delegato il sig. Sindaco e l'amm/ne Prov.le ad esperire tutti questi tentativi e a 
convocarci al massimo martedì mattina - per portare avanti queste questioni. 
Il discorso della deplorazione della sig.na Gementi deve costituire anche un momento per riaffermare questo impegno; non deve 
essere, a mio giudizio, un momento sul quale ora dobbiamo fermare il lavoro del C. C. per vedere cosa riteniamo sia giusto fare a 
favore di questa proposta di Usvardi o contro la stessa, come sembrano essere il sen. Darè ed il geom. Bottoli; noi riteniamo che, nello 
spirito della proposta del collega Usvardi, si debba votare questo impegno e questa dichiarazione nei confronti di un amministratore, 
che noi consideriamo non adempiente, ma immediatamente ritenere necessaria la convocazione della Comm/ne comunale, assieme a 
quella della Provincia, - domani mattina stessa - per arrivare ad una definizione in C. C. del problema del funzionamento della Casa del 
Sole. 
Voi vi renderete conto che noi responsabilmente abbiamo sopportato le angherie avvenute lunedì scorso ed in seguito. Io non sono 
d'accordo con chi critica la Gazzetta di Mantova dicendo che ha esposto cose che forse meritavano un velo di prudenza; la realtà è che 
la Gazzetta di Mantova ci ha permesso, assieme a tutti gli altri contatti che abbiamo avuto, di vedere che esiste una situazione 
patologica. 
Il sen. Darè, questa sera, non ha ripetuto una cosa che gli ha fatto onore: ha affermato il sen. Darè in Commissione: "qui dentro, sono 
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sicuro che tutti vogliano risolvere il problema del funzionamento della Casa del Sole e gli altri problemi dell'assistenza; qui dentro, sono 
sicuro; fuori di qui non sono sicuro". Ebbene, ci sono delle persone - iniziamo ad individuare responsabilità precise- che non vogliano 
che si portano in porto corrette soluzioni, anche per quanto riguarda la Casa del Sole. 
Io credo che, in questo momento, si fa della speculazione di tipo personale per fini che non ci appaiono sufficientemente chiari ma che, 
forse, si chiariranno nei prossimi giorni, anche a livello dei nuovi impegni di Giunta; si vuole speculare sulla Casa del Sole, per un 
braccio di forza di altro tipo.  
Noi comunisti respingiamo questa azione e diciamo che la Giunta e la maggioranza sono responsabili di avere cacciato questa 
situazione in un cul de sac dal quale non sappiamo bene come si uscirà. 
Per fare chiarezza, chiediamo ancora una volta la convocazione immediata, domani mattina, delle comm/ni competenti e la 
convocazione, domani sera, del C. C. per portare a compimento il nostro contributo alla risoluzione dei problemi immediati del 
funzionamento della Casa del Sole". 
Il Consigliera SEN. DARE’, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Evidentemente, le parole espresse in precedenze non sono state molto chiare. Non è che io non mi sia associato ad una deplorazione 
per un certo motivo o per un altro motivo e ringrazio il collega Carreri di avere ricordato il mio comportamento in altra sede, 
comportamento che qui ripeto, con le stesse parole - non ho nessuna difficoltà a ripeterlo perché, sono coerente con quanto sostenuto 
fin dal primo momento -: sono convinto, lo ripeto, che vi sia qualche volontà - certamente estranea, sabato mattina, alle commissioni 
riunite in amm/ne prov.le - che non favorisce molto il buon andamento della questione. 
Io ho solamente messo il punto per arrivare ad una seconda istanza, che mi sembrava intuitiva, e che qui esprimo a chiari termini: io 
sostengo solamente che, di fronte ad un documento ufficiale che il Sig. Sindaco ha in mano nel quale la sig.na Gementi chiede la 
giustificazione per l'assenza di oggi, noi non abbiamo il potere di fare un processo. 
Ma, per fugare qualche dubbio ove ci fosse, evidentemente preannuncio subito che, per quanto riguarda la mia parte politica, quando vi 
sarà la prossima riunione del C.C. - non concordo tuttavia sull'urgenza di convocare le commissioni cons., ma concordo sulla massima 
urgenza di convocazione del Consiglio -, se la nostra collega, cortesemente invitata, o non dovesse venire o non dovesse dare risposte 
soddisfacenti al Consiglio tali da non recepire la volontà già espressa dalla maggioranza, io stesso presenterò una mozione in cui 
chiederò le sue dimissioni". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Vorrei fare un'osservazione. La comm. cons. si potrà riunire domani mattina poiché tutti i membri sono qui presenti. Mi è più difficile 
poter convocare la commissione prov.le anche per il fatto che non dipende da me convocarla. Noi che sosteniamo l'autonomia, la 
dignità ed il prestigio degli enti locali, abbiamo sentito, in sede prov.le, il tentativo di essere cooptati. Quindi, non è assolutamente 
possibile che io domani mattina possa convocare la comm. prov.le; tuttavia la commissione com.le si potrà certamente riunire. 
Per quanto riguarda la convocazione del C. C. nella giornata di domani, so che qualche capo-gruppo e qualche assessore non è 
presente. 
Io, quindi, posso impegnarmi per la riunione della Comm/ne Comunale domani mattina per sentire quello che la Giunta ha tentato di 
sentire e non è mai riuscita a sentire perché la sig.na Gementi si deve ancora presentare in Giunta! Ad un certo punto, io non posso 
prendermi delle responsabilità con chi non c'è. Non posso agguantare i fantasmi per l'aria! 
Negli ultimi tempi, la sig.na Gementi si è fatta vedere una sola volta in Giunta! Abbiamo parlato della Casa del Sole; l'abbiamo 
impegnata proprio nei termini del recentissimo accordo di centro-sinistra. Il giorno successivo siamo stati un po' delusi. 
Comunque, io non posso impegnarmi per la sig.na Gementi. Non assumo assolutamente delle responsabilità: sia chiaro e sia posto a 
verbale! 
Domani mattina, posso perentoriamente invitarla alla commissione comunale; domani sera posso perentoriamente invitarla al C. C. – 
Più in là non posso andare; se fossi un carabiniere, forse lo potrei, ma, visto che sono un Sindaco, non mi è possibile. 
Se il Consiglio è d'accordo, domani mattina, alle ore 11, la Comm/ne comunale si potrà riunire. Chiedo scusa, ma non posso convocare 
la Comm/ne prov.le - Se i sigg. Consiglieri sono d'accordo, si potrà riunire il C. C. domani sera alle ore 21,15. 
Domani mattina, si svolgerà la riunione dei genitori i quali, in genere, hanno sempre mantenuto le loro promesse. Penso che il dott. 
Marini abbia un piede sul predellino del treno, ma non mi consta che abbia concluso positivamente dato che le buone notizie arrivano 
sempre con grande velocità. Domani sera, pertanto, potremo essere anche a conoscenza di prese di posizione di una delle parti, 
magari assai gravi". 
Il Consigliere Geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Domani ci sarà la riunione dei genitori. Pertanto, rivediamoci venerdì sera e non domani sera subito, affinché sia possibile conoscere 
meglio gli sviluppi della situazione". 
Il Consigliere ON.LE USVARDI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, io credo che, al di là delle affermazioni e delle polemiche del momento, come sempre il Consiglio debba concludersi, nel 
limite del possibile, con qualcosa di costruttivo e non con qualcosa che poi rimette in movimento dei processi distruttivi. 
Io, personalmente e anche perché ne ho parlato poco ha con i compagni, penso che una cosa utile e produttiva sia quella di sentire ciò 
che non abbiamo potuto sentire questa sera; quindi, un rapporto informativo, a livello di tutto il Consiglio, in termini di comm/ne cons. 
che dovrà svolgersi entro domani. Questo è più comprensibile; ma il C. C., evidentemente, troverà modo di essere riconvocato con più 
calma, quando saremo a conoscenza dell'informativa completa. Io penso - è un discorso da tenere molto attentamente sul tavolo - che 
la prossima volta in cui discuteremo questo problema, non potremo limarci ad avere delle infornativi, ma dobbiamo anche avanzare 
delle proposte; non dovremo essere più alla fase della conoscenza, ma dovremo passare alla fase vera e propria dell’iniziativa. Allora, 
la fase dell'iniziativa è una fase più ragionata, più approfondita. Io ho sostenuto la deplorazione, questa sera, perché proprio non ho 
acquisito e non hanno acquisito i Colleghi del Consiglio, ulteriori elementi per mettere in movimento delle proposizioni. Concordo 
pertanto pienamente con la proposta del Sindaco di riunire domani mattina la commissione cons. comunale; a questo proposito, sig. 
Sindaco, permetta un'osservazione: sia estremamente sicuro della convocazione del nostro rappresentante non tanto perché non vuol 
venire o perché qualcuno può pensare che non voglia venire, ma perché domani, se ha già preso degli impegni, la commissione non si 
ritrovi ancora nella condizione di dover dispiacersi delle assenze. Poiché ci sono molte cose in cantiere, mettiamo sulla bilancia, da 
subito, anche questo aspetto. L'orario, pertanto lo lasciamo alla sua discrezione, sig. Sindaco, ma desideriamo che domani vi sia 
un'informativa completa. Non dobbiamo imboccare rigidamente una strada, ma guardare ciò che si desidera veramente e, nel nostro 
caso, un’informativa per poi avanzare delle proposte precise. Penso, infatti, che, se le cattive notizie soro presenti e non sono arrivate 
velocemente le nuove, dovremo pensare a risolvere qualcosa, altrimenti non vedo cosa potremmo concludere con un altro ordine del 
giorno. La Casa del Sole rimarrebbe chiusa, i bambini non tornerebbero e noi non. avremmo portato avanti niente. Ma poiché 
l'informativa di domani mi auguro possa essere sufficientemente utile per permettere a tutto il Consiglio di avanzare delle proposte 
concrete, il Consiglio Comunale potrà trovare una sua collocazione un po' più avanti nel tempo che non posso ancora definire perché 
non so di che cosa si discuterà domani”. 
Il PRESIDENTE dice: 
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"Allora, io proporrei che la comm.ne cons. sia convocata entro domani con l'assicurazione della presenza della sig.na Gementi; in caso 
contrario, vi comunicherò telefonicamente la sua assenza. Comunque io insisto sulla riunione della Commissione entro domani; al 
limite, propongo che si riunisca la commissione anche senza l'interessata; la commissione, in questo caso, deciderà il da farsi. 
Propongo, a questo punto, che il C. C. si riunisca venerdì sera, in primo luogo, in quanto saremo tutti presenti, in secondo luogo, in 
quanto sarà possibile portare delle proposte assennate. Non è con la presenza del nostro delegato che noi risolviamo tutto; non 
limitiamo la nostra prospettiva al delegato; questo aspetto non mi interessa un fico secco! Se fosse per me sarebbe già cambiato! 
I gruppi devono portare delle prospettive. Entro domani ci sarà la riunione, possibilmente al mattino; comunque, anche senza la sig.na 
Gementi. Venerdì sera, sarà convocato il C. C. alle ore 21,15". 
Con ciò, alle ore 22,10, ha termine la seduta del C. C. 
 
Dall’archivio storico del Comune di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 181 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 13-2-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno 13 febbraio alle ore 10,30, nella sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole” di S. Silvestro di 
Curtatone su convocazione del Presidente M.a Vittorina Gementi si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto: M.a 
Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo 
Bulgarelli, Signora Silvana Rinaldi Moretto, membri.   
Risultano assenti giustificati il Dr. Boccalari ed il Dr. Vittorio Balestra. 
Funge da Segretario la Prof. Ida Bozzini poiché il Segretario dell'Istituto Rag. Bruno Mazzali è assente per la morte del padre. 
Il Signor Bulgarelli è d'accordo sulla lettera mandata a suo tempo al Ministro, ma in quel momento. 
Ora secondo il suo parere la posizione è andata deteriorandosi; la venuta dell'Ispettore ministeriale ha un po’ ingannato il Consiglio sui 
possibili risultati; si aspetta una risposta da Roma, ma la convenzione è quella che è. 
Il Consigliere chiede pertanto che i Genitori tornino a scuola, in attesa che l'Autorità Scolastica si impegni in modo corretto. 
La Prof. Bozzini dice che si è operate con tutte le forze per giungere ad una soluzione. Ricorda il comportamento del Consiglio di 
Amministrazione alla Presenza dell'Ispettore ministeriale e del Direttore Didattico e l'atteggiamento di questi, che è stato oltremodo 
negativo e senza alcuna garanzia.  
L'Ispettore ministeriale ha più volte ripetuto che l'orario fissato nella convenzione è il minimo possibile ed è quello garantito dal Ministero 
della Pubblici Istruzione. Il Dott. Tamassia si dice addolorato per l'atteggiamento dei sindacati che hanno risposto negativamente alla 
proposta contenuta nella lettera inviata al Dr. Marini ed è dell'avviso che, o è valida l'impostazione scientifica dell'Istituto e condivisa 
dall'Ispettore Ministeriale, o è valida la proposta dei Sindacati. 
Consigliere Bozzini: la soluzione studiata con l'Ispettore ministeriale della creazione di sedi periferiche è un fatto straordinario, ma il 
sindacato è contrario, senza avere neppure interpellato le maestre. 
Signor Bulgarelli: spera che i Medici rivedano la loro posizione. 
Dott. Tamassia: relativamente al ritorno dei bambini a scuola, o invitare i genitori a mandarli con lettera all'Autorità Scolastica per 
responsabilizzarla, o chiedere di pazientare qualche giorno in attesa di una risposta da Roma.  
Prof. Bozzini: si potrebbe garantire ai genitori che non vogliono mandare i figli dalle maestre contestatarie, di trattarli in terapia con il 
personale dell'Istituto. 
Sig. Bulgarelli: non accetta la proposta della Sign.na Bozzini,  
Sig.ra Moretto: desiderano che i bambini tornano a scuola.  
Sig. Bulgarelli: propone di cominciare a discutere con i sindacati sulla Direzione Didattica, sull'orario, ecc. Presidente: si dimentica 
volutamente il parere dell'équipe.  
Dott. Tamassia: sente la necessità di un funzionamento almeno minimo dell'Istituto; con i minori; si faccia una proposta intermedia di 
soluzione. 
Presidente: se si vuol essere sinceri occorre prendere una decisione, o il trattamento in équipe come quelle attuali, o altra équipe con 
altra impostazione. 
Signor Bulgarelli: affrontare un problema alla volta, in primo luogo l'orario! 
Dott. Tamassia: ha fiducia nell'Ispettore Ministeriale. 
A questo punto della discussione si sente di nuovo telefonicamente il parere del Medico Dr. Cantadori che è a San Zeno, il quale 
ribadisce la sua tesi e dichiara la sua disponibilità per il prossimo anno scolastico, se le condizioni sono diverse da quelle di oggi. 
Alle ore 12.30 vengono invitati in Consiglio alcuni genitori del Comitato: l’Ing. Cazzarolli, il Prof. Frassoni e la Sig.ra Brioni. 
Dott. Tamassia: non dà nessun significato a quello che è successo in Consiglio Comunale. 
Si è fatto in Consiglio di Amministrazione un esame critico della situazione; spera che la venuta dell'Ispettore porti risultato positivo. 
Il Dr. Tamassia pensa che il Consiglio di Amministrazione debba invitare i Genitori a far venire i bambini, auspicando che l’Autorità 
Scolastica s'impegni responsabilmente a garantire un perfetto funzionamento della Scuola. 
L'Ing. Cazzarolli presenta alcune perplessità sulla buona volontà dell'Autorità scolastica e sul buon funzionamento della Scuola vista la 
posizione dei Medici. 
Il Signor Bulgarelli dichiara ai genitori il senso di responsabilità del Consiglio di Amministrazione e la sua buona volontà e perciò invita i 
genitori a mandare ii figli a scuola.  
L'Ing. Cazzarolli ribadisce che i genitori sono disposti a mandare i bambini, quando il Consiglio darà una risposta definitiva. 
Riferisce che giovedì alle ore 12 hanno l'incontro con il Ministro della Pubblica Istruzione. 
Legge poi un telegramma del Dott. Lucchini che desidera venire in assemblea dei genitori. 
I bambini sono a casa tutti per solidarietà. 
L'efficienza del funzionamento dell'Istituto per i genitori equivale a: 
- presenza indispensabile Sign.na Gementi  
- orario come da convenzione 
- Insegnanti disponibili 
Prof. Bozzini: il nocciolo della questione è la Scuola Elementare per la quale sembra ci sia sicurezza solo per il prossimo anno 
scolastico 1973-74. 
Prof. Frassoni: desidera che in assemblea sia presente il Consiglio di Amministrazione. 
Rispondono di essere disponibili ad essere presenti in assemblea la Prof. Bozzini, il Dott. Tamassia, il Sig. Bulgarelli e la Sig.ra Moretto. 
Il Signor Bulgarelli chiede di poter risolvere il problema subito e riferisce della sua proposta su un orario diverso (9-15) che vada 
incontro al sindacato. 
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I genitori presenti dicono che non c’è più discussione sull’orario, perché l'Ispettore Ministeriale ha detto che l'orario resta quello della 
convenzione (9-16) 
L'Ing. Cazzarolli ripete che, siccome non c'è ancora una garanzia, i bambini stanno ancora a casa. 
Propone che vengano i bambini compresi quelli della "14" maestre, però questi vanno da altre maestre.  
Il Consigliere Bulgarelli afferma l'impossibilità di dar corso a questa soluzione 
Su invito dell'Ing. Cazzarolli a risolvere presto ed a dare una risposta concreta ai genitori si chiude la seduta, anche perché inizia 
l'assemblea alla quale prendono parte i consiglieri succitati. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 182 
 

A) DOPO TRE ORE DI DIBATTITO ALLA «CASA DEL SOLE» 
I GENITORI DECIDONO: ASSEMBLEA PERMANENTE 

Giovedì mattina una delegazione sarà ricevuto dal ministro Scalfaro – I genitori, che continueranno intanto a tenere a casa i bambini, 
hanno ribadito la validità delle loro richieste. 

 
L'assemblea dei genitori della «Casa del Sole» si è riunita ieri pomeriggio per decidere la linea d'azione da seguire dopo la partenza per 
Roma dell'ispettore inviato dal ministero. Dopo tre ore di discussione nel corso della quale sono intervenuti il prof. Miglioli ed il direttore 
didattico dott. Lucchini per l'autorità scolastica, l'assessore provinciale Bulgarelli, la professoressa Bozzini e il dott. Tamassia per il 
consiglio di amministrazione della «Casa del Sole», è stato deciso all'unanimità di continuare a tenere a casa i bambini, nonché di 
sedere in permanenza sino a venerdì quando si conoscerà l'esito dell'incontro che una rappresentanza del comitato dei genitori avrà a 
Roma col ministro Scalfaro. Erano presenti ai lavori dell'assemblea anche alcuni esponenti politici tra cui il sindaco di Dosolo, nella sua 
qualità di genitore, ed alcuni rappresentanti del Fronte monarchico giovanile. Occorre precisare, come ci ha confermato l'ing. Cazzarolli, 
che è un membro del comitato, che «assemblea permanente» non significa occupazione della «Casa del Sole», ma presenza costante 
dei genitori all'interno della scuola come sollecitazione affinché i problemi da loro posti sul tappeto vengano quanto prima risolti. 
Pertanto, stamane, l'istituto di San Silvestro con le annesse scuole: materna, elementare e media, sarà aperto e funzionante per quei 
bambini e quei familiari che riterranno opportuno usufruirne. 
La decisione di sedere in «assemblea permanente» è scaturita alla fine di un dibattito che possiamo considerare vivace e che, eccetto 
un episodio di intolleranza, si è sempre mantenuto nei limiti della correttezza. Dobbiamo dare atto di ciò alla moderazione delle parti, 
alla serietà del discorso fatto ed all'abilità di chi ha presieduto i lavori. 
Per primo ha parlato l'ispettore scolastico prof. Miglioli il quale ha portato le scuse dell'inviato del ministero comunicandone la sua 
partenza per Roma, assieme alla speranza che la questione della «Casa del Sole» abbia a risolversi quanto prima. Il prof. Miglioli si è 
quindi augurato che dall'assemblea uscisse una dimostrazione di buona volontà e un contributo alla distensione degli animi. 
La prof. Bozzini, scusando l'assenza della presidente della «Casa del Sole», signorina Gementi, per il fatto che aveva presieduto una 
riunione del consiglio di amministrazione sino alle 14, invitava l'autorità scolastica presente ad adoperarsi per dare una riposta alle 
proposte che sia il consiglio di amministrazione sia il comitato dei genitori avevano formulato. Il dott. Lucchini ha risposto che, per 
quanto competeva all'autorità scolastica presente in assemblea, non era possibile fornire alcuna risposta poiché né lui, né l'ispettore 
Miglioli erano a conoscenza di queste proposte. L'assessore Bulgarelli faceva poi la cronistoria delle trattative tra consiglio di 
amministrazione della «Casa del Sole» e comitato genitori, e tra il primo e l'ispettore ministeriale dimostrando come da parte dell'organo 
di presidenza si sia operato per arrivare ad una soluzione positiva della vertenza, soprattutto in funzione del danno che l'attuale stato di 
cose reca ai bambini. 
Si avevano quindi numerosi interventi da parte di genitori quasi tutti fortemente critici nei confronti dell'operato degli amministratori 
pubblici e tendenti, a riconfermare le loro iniziali richieste: via le 14 maestre, ripristino delle condizioni di efficienza e serenità che 
esistevano prima dell'agitazione sindacale quando la scuola era retta e guidata dalla signorina Gementi. Tutti si dichiaravano disposti a 
continuare nell'azione di tenere a casa i propri figli sino a quando queste loro richieste venivano accolte. 
Solo un genitore invitava i colleghi a riportare a scuola i propri figli sollecitando tutti a superare il momento di tensione ed i giusti 
risentimenti, cooperando per una soluzione della vertenza nell'ambito della legge e delle legittime aspirazioni delle diverse parti in 
causa. Purtroppo è stato nei confronti di questo genitore che si sono elevate violente proteste, con accuse pesanti da parte di qualcuno, 
costringendolo, nonostante gli inviti del presidente dell'assemblea, a porre termine al suo intervento. 
Da ultimo la professoressa Bozzini rivolgeva un accorato invito al senso di responsabilità di tutti, invitando a non «tirare troppo la corda» 
poiché finirebbe con lo spezzarsi e provocare provvedimenti che andrebbero a danneggiare l'organismo «Casa del Sole» ed i piccoli 
assistiti. 
Dopo alcune precisazioni fornite dal dott. Lucchini, prendeva la parola l'ing. Cazzarolli il quale affermava che compito dei genitori era 
quello di portare avanti la loro azione, nell'ambito della legge e nel rispetto di tutti, ma con la massima decisione. 
Alla fine, come abbiamo detto, l'assemblea votava per la continuità dell'azione fin qui Intrapresa, e cioè, di tenere a casa i propri 
bambini nonché di sedere in permanenza in assemblea sino a venerdì. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1973 
 

B) UN COMUNICATO DELL'UMI 
 

L'Unione Monarchica Italiana ci invia il seguente comunicato con preghiera di pubblicazione. 
«L’Unione Monarchica Italiana di Mantova esprime la più viva indignazione di tutti i propri aderenti per l'inqualificabile comportamento 
che le autorità hanno assunto nei confronti della "Casa del Sole". 
«Non vogliamo entrare nel merito dello squallido e vile comportamento dei socialisti e dei comunisti mantovani che per uno spregevole 
gioco di potere intendono sacrificare i piccoli ospiti della "Casa del Sole": essi meritano solo disprezzo così come le quattordici maestre 
e il direttore didattico Lucchini. 
«Ci meraviglia però altamente l'atteggiamento della Democrazia Cristiana che avalla la ripugnante manovra socialcomunista e si presta 
al linciaggio politico della signorina Vittorina Gementi. 
«Esprimiamo perciò nuovamente la nostra più incondizionata solidarietà al comitato dei genitori ed alla signorina Gementi ed 
informiamo la cittadinanza che, da parte nostra, verrà fatto ogni tentativo per bloccare la lazzaronesca manovra dei socialcomunisti. 
«La "Casa del Sole" deve tornare ad essere la casa della speranza di questi bambini, al di fuori di ogni manovra politica». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1973 
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Nell'edizione di domani 

C) INTERVISTA IN ESCLUSIVA CON LA GEMENTI 
 
Nella tarda serata di ieri abbiamo rintracciato la presidente dell'istituto psicopedagogico «Casa del Sole», signorina Vittorina Gementi, la 
quale ci ha rilasciato in esclusiva una lunga ed esauriente intervista sui maggiori problemi del momento inerenti all’Istituto. Data l'ora 
tarda e la lunghezza dell'intervista, che tocca tutti i punti salienti del problema nelle sue diverse implicazioni, questa sarà pubblicata 
integralmente nella nostra edizione di domani. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1973 
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TEMPESTOSA CONCLUSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

D) L'ASSENZA DELL'ASSESSORE GEMENTI VIVACEMENTE DEPLORATA DAL SINDACO 
 

II dott. Grigato ha pesantemente criticato il comportamento della rappresentante del Comune alla «Casa del Sole» - Una frattura difficile 
da ricomporre - Un'altra seduta consiliare prevista per venerdì 

 
Quella che doveva essere una tranquilla seduta consiliare, dedicata solo alla discussione ed alla approvazione di decine e decine di 
provvedimenti di ordinaria amministrazione, si è trasformata invece in un'infuocata diatriba tra comunisti, socialisti, socialdemocratici e 
democristiani sul problema della Casa del Sole» e, massima - mente, sull'operato del suo presidente, la signorina Vittorina Gementi che 
è anche il delegato del Comune nel consiglio di amministrazione dell'istituto. Tutto è cominciato all'inizio della seduta pomeridiana. Il 
capogruppo comunista geom. Lui si è rammaricato per l'assenza della signorina Gementi dalla seduta, seduta importante poiché egli 
desiderava che l'assessore all'infanzia ripetesse la dichiarazione fatta in chiusura dell'ultima riunione consiliare. Infatti, nell'ultimo 
consiglio comunale, il geom. Lui aveva chiesto al segretario di mettere a verbale una dichiarazione della signorina Gementi secondo la 
quale ella si sarebbe impegnata, in quanto rappresentante del consiglio comunale in seno al consiglio di amministrazione della «Casa 
del Sole», a portare avanti l'opinione del consiglio stesso, espressa e sintetizzata in un ordine del giorno approvato e recante le firme 
dell'on. Usvardi, del sen. Darè e del cav. Gianchino. A quella richiesta la signorina Gementi rispondeva: «lo non ho detto questo». 
Lui quindi ha tratto motivo per interpretare le parole dell'assessore all'infanzia come la manifestazione del pensiero del rappresentante 
del consiglio comunale teso a disattendere le decisioni del consiglio stesso. Tutto questo, ha detto Lui, quando il problema della «Casa 
dei Sole» è lungi dall'essere risolto e quando la sua gravità è stata sottolineata dalla riunione congiunta delle commissioni comunale e 
provinciale all'uopo nominate. Il sindaco ha risposto che la signorina Gementi lo aveva informato telegraficamente di non poter 
intervenire poiché impegnata in riunioni concernenti proprio il problema della «Casa del Sole». Si sarebbe comunque adoperato per fare 
intervenire la signorina Gementi alla seduta notturna. 
Tutto finiva lì e la seduta continuava con l'approvazione, all'unanimità o quasi, di una novantina di delibere. 
Il consiglio comunale, però, anziché sospendere i lavori Ii continuava e, verso le 21, cominciava la bagarre. 
Una serie di conciliaboli permetteva ai consiglieri ed alla giunta di stabilire che l'assessore Gementi non sarebbe intervenuto alla seduta. 
Nel frattempo giungeva in aula la notizia che l’ispettore del ministero era di partenza per Roma per riferire all'on. Scalfaro sulla 
situazione. L' assenza dell'assessore Gementi, e quindi l'impossibilità da parte del consiglio di ascoltare dal suo rappresentante nel 
consiglio d'amministrazione dell'istituto a quale punto era la situazione alla vigilia dell'assemblea dei genitori dei bambini, generava 
molte perplessità. 
Particolarmente irritati erano i gruppi socialista e comunista e lo stesso sindaco. Molto imbarazzati si mostravano i democristiani. 
Avevano fatto di tutto per rintracciare la signorina Gementi e portarla in consiglio, ma le sue tracce si perdevano alle ore 20,30. In 
precedenza era stata ricevuta dall'ispettore Marini, aveva presieduto il consiglio di amministrazione della «Casa del Sole», era stata 
ricevuta dal prefetto e si era recata infine a San Silvestro a casa dell'ing. Cazzarolli. 
A questo punto veniva fatta circolare una proposta di deplorazione da presentare al consiglio per il comportamento dell'assessore 
Gementi. 
Dopo una breve sospensione della seduta, ha preso la parola il capogruppo democristiano geom. Bottoli il quale ha così esordito: 
«Come capogruppo democristiano sono dispiaciuto dell'assenza della signorina Gementi poiché tutti desideravamo essere ragguagliati 
sulla situazione alla "Casa del Sole "». 
Bottoli ha così proseguito: «La nostra informativa si ferma infatti a sabato scorso, dopo la riunione delle due commissioni consiliari: 
quindi anche in noi era vivo il desiderio di saperne di più. La signorina Gementi ha inviato un telegramma al sindaco scusandosi per la 
sua assenza. Noi abbiamo fatto di tutto per rintracciarla, alla luce anche della richiesta comunista; ma ora non so dove sia. Non credo 
comunque sia da condannare una persona che lavora per la "Casa del Sole" e che sono convinto soffra quanto noi della situazione che 
si è venuta a creare. Per quanto mi riguarda mi impegno a cercare la signorina Gementi, a conoscere a che punto sono le cose e ad 
invitarla ad un'azione pacificatrice proprio ora che l'ispettore ministeriale torna a Roma per riferire al ministro sui suoi colloqui 
mantovani». 
Alle parole del geom. Bottoli facevano seguito quelle dell'on. Usvardi il quale esordiva anch'egli dichiarando il suo dispiacere per 
l'assenza della signorina Gementi «come consigliere e come cittadino». 
Il capogruppo socialista così proseguiva: «Alla "Casa del Sole" le cose non funzionano. C'è quindi in noi la legittima aspirazione a 
sapere qualcosa di più su due ordini di problemi: sulla presenza dell'ispettore ministeriale e su quali basi si svolgerà la assemblea dei 
genitori, specie alla luce di quanto è successo lunedì scorso quando le cose ci sembra siano precipitate. Pur prendendo atto delle scuse 
della signorina Gementi la sua assenza ci spiace nei limiti che la deploriamo, nel senso che volevamo sapere, perché abbiamo il 
legittimo diritto di sapere. Devo anche deplorare - ha proseguito l'on. Usvardi - il fatto che l'ispettore ministeriale non abbia ascoltato le 
due commissioni comunale e provinciale. A questo punto il gruppo socialista vorrebbe che per la prossima seduta consiliare il gruppo 
della D.C: e il sindaco si impegnassero a far intervenire il nostro rappresentante in seno al consiglio di amministrazione affinché riferisca 
sulla situazione: nel contempo esprimiamo l'auspicio che le cose all'interno dell'istituto di San Silvestro abbiano a comporsi e la "Casa 
del Sole" torni a funzionare nell'interesse soprattutto dei bambini che ospita». 
Dal canto suo il capogruppo comunista Lui ha cominciato invitando il gruppo democristiano a non «aspettarsi il plauso del comunisti per 
l'operato dell'assessore Gementi che dal momento in cui è iniziata la vertenza della "Casa del Sole" non ha compiuto un solo atto che 
contribuisse al suo superamento». 
Lui ha così continuato: «Concordiamo con la proposta di deplorazione avanzata dall'un. Usvardi poiché crediamo che fosse un preciso 
dovere della signorina Gementi, in quanto rappresentante del consiglio comunale, venire a riferire in questa sede su quello che sa e su 
quello che ha fatto in nome nostro. La signorina Gementi non ha fatto altro che operare per esasperare la situazione. Chiedo quindi che 
il consiglio comunale sta convocato fra 24 ore per discutere sulla situazione alla "Casa del Sole ", anche in ragione del fatto che si 
riunirà dopo l'assemblea dei genitori. Per quanto ci riguarda, come comunisti, non possiamo che chiedere le dimissioni della signorina 
Gementi e per questo chiediamo che la deplorazione proposta dall'on. Usvardi si traduca in un atto formale con una presa d'atto da 
parte del consiglio comunale». 
Il capogruppo socialdemocratico Daré ha contestato le posizioni assunte da Usvardi e da Lui affermando che, in ossequio a quel 
principio di chiarezza che aveva sempre contraddistinto la sua azione, non si poteva «fare il processo in contumacia alla signorina 
Gementi poiché il sindaco e la giunta sapevano che sarebbe stata assente, tanto che il sindaco, in sede di appello, giustificava la 
mancata presenza della signorina Gementi. Non avendo quindi alcun elemento per giudicare sulla natura dell'assenza della signorina 
Gementi - ha concluso il sen. Daré - respingo la proposta di deplorazione, ma chiedo che la stessa signorina Gementi garantisca la sua 
presenza alla prossima seduta del consiglio comunale». 
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Ha poi ripreso la parola il geom. Bottoli per affermare che, come capogruppo dc, si sarebbe fatto parte diligente presso la signorina 
Gementi per soddisfare il «legittimo desiderio del consiglio comunale di ascoltare dalla sua viva voce una relazione sui fatti inerenti la 
"Casa del Sole "». 
II geom. Bottoli ha decisamente respinto l'accenno deplorativo fatto da socialisti e comunisti verso una a collega che non merita certo un 
processo da parte nostra». 
Il dott. Carreri, comunista, ha ripreso il concetto della deplorazione sostenuto dal collega Lui poiché, ha detto, «siamo di fronte ad una 
situazione grave. Non c'è solo una scuola che non funziona, ma non sappiamo nulla dl quello che succede dentro alla "Casa del Sole" 
ed al suo consiglio di amministrazione di cui, come consiglio comunale, facciamo parte. Là dentro non funziona più la scuola materna, 
non esiste assistenza medica poiché il funzionamento di questi organi viene forzatamente impedito. Noi, come consiglio comunale, 
siamo responsabili quindi anche davanti alla legge e chi deve risolvere questi problemi non è né l'inviato del ministero, né il prefetto, ma 
il consiglio comunale». 
Il dottor Carreri ha quindi detto: «C'è nel complesso della situazione della "Casa del Sole" il sospetto di una speculazione personale i cui 
fini ci sono ancora poco chiari, ma che saranno destinati a chiarirsi nei prossimi giorni. Ha detto bene il sen. Darè in sede di 
commissione quando ha affermato che tutti i rappresentanti del consiglio provinciale e comunale volevano la soluzione dei problemi 
della "Casa del Sole ", meno coloro che ne stavano fuori». Carreri ha concluso chiedendo non solo la convocazione fra 24 ore del 
consiglio comunale, ma anche l’immediata riunione delle due commissioni. 
Ha ripreso la parola il sen. Darè per precisare che effettivamente aveva espresso il concetto rilevato dal dott. Carreri, ribadendo però 
che non era il caso di deplorare l'assenza della signorina Gementi perché giustificata. 
Darè ha così concluso: «Sono d'accordo per la convocazione del consiglio quando questo la deciderà e sarò lo, in quella sede, qualora 
la signorina Gementi non si presentasse oppure se le sue dichiarazioni non dovessero risultare conformi a quanto espresso nell'ordine 
del giorno approvato dal consiglio comunale, a chiedere le sue dimissioni. Mi impegno in tal senso». 
A questo punto ha preso la parola il sindaco: «Non posso impegnarmi per la convocazione di tutte e due le commissioni. Per quella 
comunale sì, essendo molti dei suoi membri presenti in aula. Mi impegno anche ad invitare la signorina Gementi a presenziare e a 
riferire sulla situazione anche perché, su questo argomento, l'assessore all'infanzia, in giunta, non ha ancora aperto bocca. Dirò di più: 
dal momento in cui è scoppiata questa grana la signorina Gementi si è fatta vedere in giunta una sola volta, in occasione 
dell'approvazione del documento politico emerso dalla verifica». 
Il capogruppo democristiano Bottoli ha contestato dal canto suo la proposta comunista per la convocazione del consiglio e anche I ‘on. 
Usvardi ha affermato che la convocazione della commissione gli sembrava più consona di quella del consiglio che poteva essere 
differito di qualche giorno, soprattutto perché era «venuto il momento non di votare dei generici ordini del giorno, ma di prendere delle 
decisioni operative». 
Per i comunisti insisteva sulla convocazione del consiglio Biondani, ed è a questo punto, che nel corso di un battibecco, il sindaco dottor 
Grigato affermava testualmente: «Anch'io voglio ascoltare ciò che dice la signorina Gementi, ma non sono in grado di garantirne la 
presenza alla riunione della commissione. Non posso dare garanzie per conto di fantasmi. Sono stufo di telefonare a Cittadella, alla 
"Casa del Sole" ed in altri posti e trovare sempre il cornetto staccato. Ne ho piene le...». Queste frasi hanno suscitato un notevole 
brusio. 
Biondani ha gridato che il rappresentante del consiglio comunale dentro alla «Casa del Sole» andava cambiato. Il sindaco, di rimando, 
affermava: «Se fosse per me sarebbe già cambiato da un pezzo». 
La concitazione degli animi raggiungeva il suo apice in sede di scioglimento di seduta. Il geom. Bottoli uscendo, gridava: «Se fosse 
stato per noi, non l'avremmo più sindaco da quattro anni». 
Il consigliere democristiano Guastalla rimproverava al sindaco il tono delle sue dichiarazioni. Il dottor Grigato ha risposto: «Sono stufo di 
esser preso per i fondelli dalla signorina Gementi. Se non se ne va lei me ne vado io». 
Queste ultime dichiarazioni sono state espresse a seduta oramai terminata quando il consiglio aveva deciso di riconvocarsi per venerdì 
sera al fine di ascoltare le dichiarazioni della signorina Gementi. 
Lo ha detto sempre il dottor Grigato al consigliere Guastalla: «Sia chiaro: anche se non è all'ordine del giorno venerdì si parla della 
«Casa del Sole». 
Per dovere di cronaca dobbiamo riferire anche su un altro episodio. 
Quando il consigliere Bottoli ha iniziato il suo intervento per giustificare l'assenza della signorina Gementi il suo collega di gruppo geom. 
Guastalla è uscito e, passando davanti al tavolo della stampa, ha detto: «Io sono assente. Proprio noi dobbiamo cominciare a parlare di 
queste cose». 
Il consiglio dunque è convocato per venerdì prossimo. Si riunirà? Alla luce di quanto è accaduto ieri sera abbiamo forti dubbi. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1973 
 

E) IL PROBLEMA DELLA «CASA DEL SOLE» 
L' ispettore ministeriale invita alla distensione.  

Parte stamane per Roma dove riferirà al ministro Scalfaro sui colloqui mantovani 
 

II dott. Marini, vice direttore generale del settore scuola del ministero della pubblica istruzione ed inviato nella nostra città con incarichi 
informativi circa la situazione venutasi a determinare alla «Casa del Sole», parte stamane per Roma dove riferirà all'on. Scalfaro sui 
risultati dei suoi colloqui. 
Nel giro dl tre giorni il dott. Marini ha ascoltato l'autorità scolastica, i rappresentanti dei sindacati e dei genitori, il consiglio di 
amministrazione della «Casa del Sole», il prefetto ed ha compiuto una visita all'Istituto di San Silvestro. 
Prima di partire ci ha ricevuti in provveditorato alla presenza del provveditore dott. Ciarmiello. 
Il dott. Marini ci ha dichiarato di aver trovato gli ambienti mantovani disponibili per un'equa soluzione del problema e che di questo clima 
distensivo avrebbe dato conto al ministro. 
L'ispettore ministeriale poi, al di là delle contingenti vertenze in atto, ha auspicato un sollecito ritorno della «Casa del Sole» alla sua 
normale attività invitando tutte le componenti interessate a fare opera affinché le difficoltà vengano superate in un clima di buon senso e 
soprattutto tenendo presenti le necessità degli scolari. 
Il dottor Marini si è pure impegnato, nei limiti del suo mandato e delle sue funzioni, a far sì che una decisione in ordine al problema 
venga presa al più presto. 
Il dott. Marini si è detto certo che nell'assemblea dei genitori convocata per stamane alla «Casa del Sole» scaturirà una soluzione che 
contribuirà a dare uno sbocco positivo alla vicenda. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 febbraio 1973 
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DOCUMENTO N. 183 
 

A) NELLA SEDUTA DI VENERDI' LA GEMENTI VUOLE 
le scuse del sindaco 

 
Nella seduta del consiglio comunale di lunedì scorso si era nuovamente parlato del problema della «Casa del Sole». Non era presente 
però la presidente dell'istituto e assessore comunale all'infanzia signorina Vittorina Gementi. Tale assenza era stata prima criticata e poi 
deplorata da vari schieramenti politici. Il sindaco si era unito al coro esprimendo apprezzamenti non esattamente lusinghieri sul 
comportamento della Gementi stessa. 
Quest'ultima da noi intervistata ha spiegato i motivi che l'hanno trattenuta lontano dal consiglio comunale (l'intervista è pubblicata in 
questa stessa pagina), ma soprattutto ha tenuto a sottolineare di aver agito con la massima correttezza, almeno sul piano della forma in 
quanto aveva inviato al sindaco Grigato un telegramma con il quale annunciava che non avrebbe partecipato alla seduta. 
Dopo quanto è accaduto ed è stato detto durante la seduta medesima, la signorina Gementi si è fortemente risentita e ieri sera ci ha 
dichiarato che esigerà dal sindaco Grigato scuse pubbliche in occasione della riunione consiliare di domani sera. Se non le sarà data 
anticipatamente l'assicurazione che tali scuse saranno pronunciate la signorina Gementi non parteciperà nemmeno a quella seduta. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 febbraio 1973  

 
 

B) LA PAROLA ALLA SIGNORINA GEMENTI 
dopo le accuse in consigl io comunale 

«NON HO PARTECIPATO ALLA SEDUTA CONSILIARE PERCHÉ' L'ARGOMENTO SULL'ISTITUTO NON ERA ALL'ORDINE DEL 
GIORNO»   

«QUANDO LE COSE NON VANNO BENE, LA COLPA È DI TUTTI, COMPRESO IL PRESIDENTE»   
«POSSONO I BAMBINI VIVERE IN UN CLIMA COME QUELLO CHE SI È CREATO?»   

«PER MIGLIORARE LA SITUAZIONE OCCORRONO BUONA VOLONTÀ', INTELLIGENZA E SPIRITO DI SERVIZIO» 
 

«Che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa». 
Vittorina Gementi, ovvero la reincarnazione dell'Araba Fenice. Per tutti, non per noi poiché, volendo ascoltare il suo parere sulle oramai 
note vicende della «Casa del Sole» ci è stato abbastanza facile trovarla, parlarle e registrare dal vivo le sue impressioni su una vicenda 
che, a poco a poco, ha finito con l'appassionare l'intera città. 
Per la prima volta dal suo sorgere la «Casa del Sole» è diventata per davvero «cosa nostra», nel senso che ognuno ne rivendica la 
«proprietà»: politici, genitori, figli, maestre, sindacati. 
No: da oggi la «Casa del Sole» è di Mantova, di tutta Mantova come espressione di una volontà di progresso sociale, di corsa ad un 
sempre maggior incivilimento delle sue istituzioni, di prosecuzione sul piano storico di quel costume di vita che l'ha resa sempre 
presente, viva ed al vertice dell'attenzione nel corso del tempo. 
La «Casa del Sole» è stata per anni il simbolo di Mantova all'avanguardia. Oggi, per la somma di problemi, per lo scoppio di diatribe 
esasperate dal progressivo esacerbarsi degli animi, questo simbolo arrischia di scomparire. 
Se si chiudesse la «Casa del Sole» dovremmo definitivamente dire addio a qualcosa che ci qualifica. È compito quindi di tutta la 
comunità operare per salvarla e, se possibile, potenziarla. Ognuno dovrà sacrificare qualcosa di ciò che ritiene «SUO» per il bene 
superiore di un qualcosa che appartiene alla comunità». 
E' con questo spirito, provocatorio fin che si vuole ma sincero, che abbiamo avvicinato la presidente del consiglio di amministrazione 
dell'Istituto psicopedagogico «Casa del Sole» - perché così si chiama ed è utile saperlo - che, guarda caso, è anche la rappresentante 
del Comune in quell'organismo per sentire dalla sua viva voce il suo pensiero, anche alla luce di avvenimenti recenti, avvenuti in sedi 
pubbliche e responsabili dove la signorina Gementi ha figurato piuttosto col ruolo dell'imputata, più che della protagonista. 
Dato che il nostro ordinamento civile prevede che un imputato non sia da ritenersi colpevole in via pregiudiziale, noi oggi diamo la 
parola alla signorina Gementi pronti a registrare, con assoluta fedeltà come d'altronde abbiamo sempre fatto in ogni occasione, il suo 
pensiero. 
L'incontro con la signorina Gementi - dobbiamo dare atto all'ing. Cazzarolli del fatto che si è adoperato in modo esemplare per farcelo 
ottenere - è avvenuto alle 22 di martedì, alla «Casa del Sole», in quel locale che vede i genitori sedere in assemblea permanente. 
Fuori cadeva la neve, dentro si scoppiava dal caldo; un caldo che non era soltanto termico, ma fisico, psicologico. Dobbiamo dare atto 
che coloro che hanno assistito a questa intervista non sono mai intervenuti a disturbarci nel nostro lavoro, hanno ascoltato in silenzio le 
nostre «provocazioni» tanto che abbiamo avuto l'impressione non di procedere ad una normale intervista, ma ad un dibattito, ed è 
proprio di questo dibattito, per certi versi anticipatore di quello che avverrà domani sera in consiglio comunale che ci apprestiamo a dar 
conto. 
Domanda - Signorina Gementi: lei era al corrente che durante la seduta del consiglio comunale di lunedì scorso vi era stata 
una precisa richiesta del capogruppo comunista geom. Lui affinché ella fosse presente ai lavori onde riferire sulla situazione 
alla «Casa del Sole»? Perché non si è presentata? 
GEMENTI: No! Non ero al corrente. Io avevo un ordine del giorno che non prevedeva questo argomento ed ho mandato un telegramma 
perché, sapendo che ero impegnata col consiglio dl amministrazione della "Casa del Sole" e col funzionario ministeriale, io ritenevo di 
non aver tempo di andare in consiglio comunale, persuasa che in un momento libero, se questo momento libero si fosse verificato, ci 
sarei andata. Se avessi saputo della richiesta forse sarei andata, ma non sapevo proprio niente. 
D. - Lei è stata accusata in consiglio comunale di non aver fatto nulla per comporre la vicenda. Cos'ha da dire a sua discolpa? 
GEMENTI: Ritengo che si tratti di una calunnia perché, a prescindere dal fatto che non conosco chi ha detto questo, la persona che ha 
fatto quella affermazione dovrebbe avere degli elementi che dovrebbero essere quelli che ho io e il consiglio di amministrazione, ma 
non soltanto noi. Tutte le persone che abbiamo avvicinato in questi giorni possono testimoniare che la nostra azione è sempre stata 
rivolta a trovare una soluzione alla vicenda, possibile e corretta, tale da soddisfare le esigenze delle maestre nel rispetto dei bisogni del 
bambino e delle attese dei genitori. 
La vertenza, chiamiamola così, è vecchia purtroppo. È dall'anno scorso già che le cose nell'Istituto non andavano come era nel 
desiderio di tutti. Su questo esiste una ampia documentazione. Per colpa di tutti, perché quando le cose non vanno bene la colpa è di 
tutti, compreso il presidente. Fin dall'anno scorso si tentò di vedere, di comporre, di rimediare alle lacune; di concordare. All'unanimità il 
consiglio di amministrazione decise di disdire la convenzione con il ministero della pubblica istruzione, perché si individuò una causa 
delle difficoltà, proprio in quella convenzione che era talmente rigida, che non permetteva la scelta del lavoro e la scelta delle 
insegnanti. 
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In ottobre il consiglio dl amministrazione si trovò di fronte praticamente ad una convenzione non rinnovata con il ministero della pubblica 
Istruzione, ma con le insegnanti che venivano a scuola lo stesso, e addirittura con altre insegnanti di nuova nomina. Il consiglio aveva 
fatto delle precisazioni, sentite le équipes, sentito il personale dell'Istituto, fatte delle richieste al ministero della p.i. che contemplassero 
una collaborazione più completa ed estesa. Invece non fu possibile concordare niente. II presidente fu in un certo senso rincorso per 
firmare il 14 ottobre, proprio alla vigilia della venuta a Mantova del ministro della p.i., la convenzione, ratificata poi dal consiglio il 16 
successivo. 
Si cominciò, a fatica, a tentare ancora un lavoro di collaborazione che fu sempre più difficile, perché gli animi erano molto tesi. La 
sostanza di tutta la difficoltà dell'Istituto consiste, a parere del consiglio di amministrazione e mio personale, nel discorso abbastanza 
nuovo, delicato e difficile che l'Istituto medico psicopedagogico "Casa del Sole" sta portando avanti. È un discorso, ripeto, delicato. Per 
portare avanti questo discorso scientifico-terapeutico è necessario essere preparati tutti culturalmente, ma è anche necessario entrare 
in una tematica nuova, del lavoro dl équipe. Non è possibile trattare dei bambini che hanno delle difficoltà, che vengono in un Istituto 
dove c'è una scuola speciale, come nella scuola normale. Se si vuol tendere effettivamente allo sviluppo della loro personalità è 
necessario che tutte le persone che ruotano attorno a questo bambino abbiano un indirizzo unico, abbiano uno scopo unico, si 
integrino. 
Cosicché il bambino non si renda conto di essere uno strumento in mano a tanti tecnici, ma si trovi in un ambiente dove vive 
normalmente come tutti i bambini e, nello stesso tempo, possa anche rimediare alle lacune che ha. 
Occorre dare, ad esempio, una certa prestazione terapeutica in un clima di gioco, nel momento opportuno, con una espressione e con 
persone che permettano al bambino di vivere come tutti gli altri bambini. Non so se mi sono spiegata abbastanza perché qui entriamo in 
una tematica specifica. Ora è necessario che tutte le persone che entrano a lavorare in una scuola del genere accettino e siano 
disponibili per questo lavoro, Perché se anche una sola persona nell'équipe dovesse, ad un certo punto, non essere capace, non 
essere in grado di accettare questo lavoro di insieme crolla tutto il lavoro. Crolla tutto perché il bambino è uno solo, lo sviluppo della sua 
personalità è sola quello e tutti dobbiamo riconoscerlo e aiutarlo. 
Ora non è possibile mandare qui delle persone per forza. Non è possibile insistere per ottenere questa collaborazione. Questa 
collaborazione di accettazione di noi stessi prima di tutto, di accettazione di tutti i membri che lavorano in équipe e di accettazione del 
bambino deve essere libera, non imposta, perché se anche è un bambino minorato è un bambino che ha gli stessi diritti nostri, non è un 
"minus" ma un bambino come noi, meglio di noi e più di noi, e queste non sono parole retoriche. Ora: se uno si sente lo fa, se uno non 
si sente è logico che non lo faccia. Quando invece si tende, non per cattiveria, sia chiaro, ma per difficoltà personali, a fare un discorso 
diverso, chi viene ad essere svantaggiato è il bambino. Noi diciamo che l'istituto non è più efficiente. Sarebbe più opportuno dire che il 
bambino non è più servito, ma ci serviamo del bambino. La cosa non è la stessa: ci si serve del bambino, ma il bambino non è servito, 
non è aiutato per quello che può e che deve diventare. Chiuso. 
In ottobre fu difficile ricominciare da capo. Fu poi fatta questa convenzione in momenti di tensione. Per entrare nell'argomento orario, 
che è un argomento marginale ma è quello di cui purtroppo tutti parlano, sia chiaro che l'orario è solo un binario sul quale si lavora tutti 
insieme. Però fu discusso con tutti, dal maggio dell'anno scorso. Da quando esiste la «Casa del Sole» ogni anno si è sempre tentato di 
attuare un orario diverso, per la scuola elementare, perché il problema riguarda solo la scuola elementare, proprio per facilitare tutti, per 
poter arrivare a questa collaborazione effettiva. Quest'anno, dopo discussioni, diciamo anche discussioni animate, se vuole difficili, si 
arrivò a questo ultimo compromesso: orario per tutte 9-12 e 14-16 per cinque giorni settimanali. Per quelle insegnanti che lo desiderano 
dieci ore settimanali di lavoro straordinario, dalle 12 alle 14. È un orario di compromesso. Perché? Perché negli anni passati l'istituto 
aveva sempre avuto l'orario intero come continua ad averlo la scuola materna e la scuola media. È un orario di compromesso, lo dice la 
parola stessa, perché non andava bene né per l'istituto, né per le maestre, né per alcuno; ma un compromesso tanto per portare avanti 
anche quest'anno. Difatti sedici maestre statali a tutt'oggi fanno questo orario, diviso o intero, senza contestarlo. Ci sono tredici o 
quattordici, ora il numero esatto non lo so, che non vogliono accettare questo orario. E fondano tutte le loro rivendicazioni sull'orario, 
mentre le rivendicazioni dell'istituto o del consorzio, forse anche dei genitori, sono altre. È la collaborazione. Che ad un certo momento 
si litighi anche per l'orario può essere una conseguenza. Quando non ci si capisce si litiga anche per niente. Lei dirà: ma allora 
cambiamolo questo orario? cambiamolo questo orario! Dobbiamo stare attenti perché, ripeto, si lavora in sei o sette attorno ad un 
bambino, e nell'arco dalle nove alle sedici, il bambino che viene dalla provincia o dalla città deve avere tutte le terapie dl cui ha bisogno 
e le terapie all'istituto "Casa del Sole" vengono fatte individualmente. Ci sono dei momenti, durante la giornata, in cui il bambino non sta 
con l'insegnante perché va a fare le terapie. 
Poi c'è l'altro discorso didattico. La didattica non è il cardine, ma comunque è una parte importante della terapia. Se vogliamo che questi 
bambini siano recuperati come bambini è logico che dobbiamo dare anche, al momento opportuno, e nei limiti a loro consentiti, tutta 
quella istruzione che diamo agli altri bambini. Lo stato dà l'istruzione a tutti i bambini, quindi la deve dare anche a questi bambini. La 
scuola statale è qui per quello. Bisogna darla, come? Con le tecniche, con le metodologie e col tempo adatti a questi bambini. Se per i 
bambini normali sono necessarie 25 ore settimanali, per i bambini nostri torse sarebbero necessarie più ore in una settimana per dare 
tutta quella capacità tecnica anche del leggere e dello scrivere che non è essenziale, ma che però è un fondamento, un cardine del 
vivere sociale. 
C'è chi dice che si può dare in un altro momento, ma non si devono rispettare i tempi e le esigenze fisiche e psichiche del minore? Dato 
che si lavora in équipe queste sono le cose da concordare. Non importa, in base alla convenzione di quest'anno, che le maestre 
facciano l'orario diviso o intero, a seconda delle loro necessità familiari. L'importante è che entrino nello spirito del lavoro di équipe. 
Questo è il discorso che si fa. Non ce n'è un altro. Però qui, invece, sono successe tutte le cose che son successe. In ottobre i genitori 
volevano già occupare la scuola perché si erano accorti di questa mancanza di collaborazione, e non hanno capito lo sciopero delle 
insegnanti; l'Istituto ha fatto di tutto per convincere i genitori a non farlo. Lo possono dire; ce ne sono anche qui mi pare. II consiglio di 
amministrazione li invitò anche con una lettera a desistere dalle loro intenzioni, impegnandosi a cercare di calmare gli animi. Si tentò di 
tutto. Le cose invece sono andate deteriorandosi. È vero, il 19 gennaio i genitori hanno fatto un'assemblea ed hanno deciso quello che 
han deciso. Qui però sono presenti e possono rispondere quante volte ho detto loro: ma no, per carità, che cosa fate, ma aiutateci. Io 
sono qui, in questo momento, per dire loro: cosa state facendo, cerchiamo di rimetterci a posto. Però anche al provveditore, all'autorità 
scolastica abbiamo detto più volte, con responsabilità: avete questa convenzione, ce lo garantite? L'ispettore stesso che è venuto da 
Roma ci ha detto: questa è la convenzione, ve la garantisco. Ce la garantite in tutti i termini? Ma allora noi non abbiamo nulla da 
lamentare. Però vogliamo che l'autorità scolastica assuma le proprie responsabilità, come il consiglio di amministrazione assume le 
proprie. Non vogliamo disgiungere le responsabilità. II consiglio di amministrazione porta avanti il suo discorso sulla base di quella 
convenzione. Non sono in grado le autorità scolastiche di garantire quella convenzione? Allora ci propongano qualcosa di diverso. II 
consiglio di amministrazione risponderà sì o no a seconda delle proprie forze. A questo discorso noi non abbiamo avuto ancora alcuna 
risposta. L'ispettore ministeriale, lunedì mattina, pareva che fosse riuscito a trovare un modo per comporre la vertenza, un modo di 
compromesso, che anche in questo caso poteva accontentare tutti e scontentare tutti, ma poteva servire a sbloccare la situazione. Si 
potevano istituire sedi di scuola speciale in alcune zone della provincia come già proposta da me in consiglio provinciale scolastico nelle 
lunghe discussioni sull'argomento. Le insegnanti statali potevano scegliere se andare in quelle sedi o se restare alla "Casa del Sole". 
Un elemento base, per noi, è proprio la scelta libera che rende più responsabile. Le sedi periferiche istituite in centri secondo criteri di 
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decentramento intelligente potevano favorire e le insegnami e i bambini, e i comuni e i genitori a ridimensionare "la Casa del Sole" 
come è auspicato da tutti gli enti: Comune, Provincia, eccetera. Nella nostra provincia la "Casa del Sole" è l'unico servizio per i bambini; 
quindi se i genitori vogliono portare i loro bambini a scuola oppure a fare le terapie devono necessariamente venire qui, sia che piaccia 
loro sia che non piaccia. Se invece si creano altri centri il genitore potrà scegliere». 
D. - Signorina, scusi, questa scelta di compromesso è stata esposta anche all'assemblea dei genitori da parte di un membro 
del consiglio di amministrazione il quale ha detto che in un primo tempo la proposta di decentramento sembrava accettabile 
mentre dopo un ripensamento gli era sembrata inaccettabile. Lei ora ha detto: “Le insegnanti possono scegliere” nella ipotesi 
che si arrivi a questa soluzione: o la “Casa del Sole” o queste nuove sedi. Dato che si tratta delle quattordici insegnanti 
contestate mi sembra di capire, dall'atteggiamento dei genitori, che loro non le vogliono. D'altra parte I ‘escamotage perché 
dette maestre possano lasciare la scuola non esiste nelle pieghe della legge. In una ipotesi di scelta da parte del ministro 
Scalfaro di riconfermare, oggettivamente, i termini della convenzione, quali garanzie di efficienza e serenità il consiglio di 
amministrazione può dare ai genitori, di fronte ad una convenzione che vale fino al 30 giugno, ben sapendo che le 14 maestre 
non si ha la possibilità di allontanarle? 
GEMENTI: Perché nell’ambito della legge? Bisogna parlarci chiaro. Ci sono esigenze nuove. L'istituzione di sedi periferiche con la 
dislocazione delle insegnanti può essere fatta benissimo dal ministro oppure dagli organi periferici di Mantova. L'autorità scolastica, a 
seconda delle esigenze, può istituire dei centri nuovi. I tredici posti delle maestre a tempo pieno che sono state trasferite nel mese di 
gennaio, crede che siano stati istituiti a termini perfetti di legge?». 
D. - Molto probabilmente non mi sono spiegato bene. Cioè: nell'ipotesi che il ministero scelga la via del decentramento dando 
facoltà di scelta a queste maestre, lo ha detto lei, di restare alla  Casa del Sole  o di andare in quelle sedi; nell'ulteriore ipotesi 
che queste 14 maestre che da un punto di vista legale, stando come stanno le cose, non possono essere rimosse poiché sono 
di ruolo, se non sbaglio, alcune da 5 anni; che azione intende fare il consiglio di amministrazione per convincere i genitori, che 
si appongono alla loro permanenza, ad accettare l'eventuale scelta di queste maestre di restare alla “Casa del Sole?” 
GEMENTI: Se le insegnanti dovessero accettare di rimanere alla «Casa del Sole» io sono convinta che accetterebbero da persone 
intelligenti e coscienti e pertanto il loro atteggiamento sarebbe diverso. Non POSSO pensare che farebbero una cosa del genere per 
ripicca. Nel modo più assoluto. Non si può pensare di restare in una scuola senza accettare l'impostazione dell'Istituto, che è una 
impostazione scientifica che può benissimo essere contraddetta da un'altra impostazione scientifica. Noi portiamo avanti la nostra, gli 
altri la loro. Ora: se queste insegnanti non accettano o hanno delle riserve, e lo abbiamo visto con tutto quello che hanno scritto sulla 
impostazione scientifica dell'Istituto è logico, se sono coerenti, che di fronte ad una offerta di scelta optano per quei luoghi dove 
potranno portare avanti un discorso diverso da quello dell'Istituto. Se invece restano nell'Istituto vuoi dire che accettano la sua 
impostazione scientifica e si metteranno a lavorare in équipe, si metteranno a collaborare con l'istituto, si metteranno a trattare í bambini 
come desideriamo che siano trattati. Lei sa benissimo che la difficoltà è stata posta dal Sinascel, lei non può far finta di non saperlo. 
Ebbene il Sinascel ha detto no a questa proposta. Bene: noi non sappiamo i motivi per cui ha detto no. Non riusciamo a capire. Un 
funzionario ministeriale viene, cerca, e dopo aver sentito tutti offre un modo di compromesso, di soluzione, un modo che certamente 
presenta delle difficoltà ma che comunque tendeva a sbloccare la situazione, in modo graduale, per dare a tutti la possibilità di rivedere 
se si era sbagliato; apriva insomma uno spiraglio; francamente non si capisce perché si debba dire no. Io sono convinta che il 
funzionario, tornando a Roma, dopo aver sentito tutti, da Roma penserà a tutto e troverà qualche altra soluzione. È impegnato a dare 
una risposta al consiglio di amministrazione che glielo ha chiesto ufficialmente, alla presenza del medico, del direttore didattico, di tutti i 
suoi membri. 
Ai genitori il consiglio di amministrazione ha detto che può rispondere per quanto gli compete ma loro sanno benissimo che abbiamo 
una convenzione con lo Stato, dei rapporti con altri Enti e quindi dobbiamo collaborare con tutti per portare avanti, tutti, lo stesso 
discorso. Se la convenzione non viene rispettata il consiglio d'amministrazione non può che disdire la convenzione, e lo ha già fatto. 
Bisogna ben chiamare l'autorità scolastica a prendersi le proprie responsabilità. La parola “collaborazione” può avere tanti significati, ma 
in questo caso ne ha uno solo. C'è clima di collaborazione alla "Casa del Sole"? Ma lei prenda gli articoli che pubblicate voi sulla 
"Gazzetta': se quella è la spuma che è uscita immagini che clima di collaborazione ci può essere alla "Casa del Sole". Possono dei 
bambini vivere in un clima del genere? Prima di tutto occorre un clima di serenità come in qualunque scuola; in un Istituto del genere, 
poi, ancora di più. Non è possibile insomma pensare di andare avanti così. 
D - L'azione sindacale investe oggi la scuola elementare. La scuola materna e la scuola media mi sembra che siano in grado di 
funzionare, sennonché l'attuale stato di agitazione ha ampie ripercussioni anche su queste due branche dell'Istituto. Quale 
azione intende svolgere il consiglio di amministrazione perché almeno questi due tipi di scuola riprendano e continuino a 
funzionare? 
GEMENTI: Devo dire di più. Il consiglio di amministrazione, quando ha presentato le proprie lamentele all'autorità scolastica e informato 
chi di competenza ha sempre fatto riferimento solo a quel gruppo di insegnanti. Comunque: la scuola media funziona, la scuola materna 
funziona, ma funziona anche la scuola elementare. Abbiamo il centro spastici, il centro sordastri, un gruppo di maestre, sedici ho detto 
prima, che continua a lavorare, che collabora e non abbiamo motivo, né noi come consiglio di amministrazione, né l'équipe, né i genitori 
di lamentarci. Tutto funziona regolarmente. Certo: con proposte nuove in continuazione, con aggiornamenti. C'è solo una parte della 
scuola elementare che non funziona, con quello spirito di cui le ho detto. Noi ci lamentiamo quindi solo per questo gruppo. Lei dice, 
cosa fa l'Istituto per far riprendere? Voglio farle notare che l'Istituto non ha mai chiuso. 
Le terapie individuali, tutto il personale dell'istituto, il personale della scuola media, il personale statale, il personale della scuola materna 
è sempre in servizio. Non è mai mancato un giorno, dal 19 gennaio ad oggi. E non mancherà mai. È sempre pronto. Se i genitori ci 
mandano i bambini siamo prontissimi a prenderli. Il Consiglio di amministrazione ha chiesta ripetutamente ai genitori di riportare a 
scuola i loro bambini, almeno quelli della scuola materna e della scuola media. Ci hanno risposto, come la prima volta, che intendevano 
solidarizzare con quei genitori che hanno i bambini che non sono trattati come gli altri È in fondo un'azione dei genitori che dimostra la 
loro solidarietà come frutto di una libera scelta. 
Il 19 quando si tenne I ‘assemblea dei genitori, ero assente. Il giorno dopo mi sono meravigliata moltissimo quando, alle 11, una 
maestra di scuola materna mi ha chiesto "che casa facciamo?" Come "che cosa facciamo?” lo ero convinta che mancasse solo un 
gruppo di bambini, quelli che, insomma, non erano assistiti come gli altri e per i quali i servizi non erano sufficientemente garantiti. I 
genitori invece, ma qui bisognerebbe chiedere a loro, in coscienza, liberamente, in assemblea e, mi pare, all'unanimità hanno deciso 
loro, perché loro sono i genitori di questi bambini. Non noi. Noi creiamo i servizi, ma solo loro possono o non possono usufruirne. Questi 
bambini, bisogna tenerne conto, sono andati anche nelle scuole normali. Sono stati cacciati via dalle scuole normali. Qualche genitore li 
ha anche tenuti via, poi li ha portati qui; può darsi che in seguito si lamenteranno e li porteranno in qualche altro posto. Ma questo 
investe il diritto di libertà dei genitori. 
I genitori vogliono domani mattina portarci a scuola i loro bambini? Noi siamo felicissimi. Io sono qui, questa sera anche per questo. Ma 
quando loro mi fanno il discorso di cosa posso io garantire loro, io rispondo quello che ho risposto a lei. 
D. - Signorina: io, ora, le faccio una domanda molto cattiva. 
GEMENTI: Perché fino ad ora crede di essere stato buono?». 
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D. - No, ma le faccio lo stesso una domanda molto cattiva. È sensazione, è solo una mia sensazione, che al di là del discorso 
sindacale, al di là di una disponibilità come sembra dei sindacati che, sembra, avrebbero modificato una loro posizione in 
questi ultimi tempi, al di là di tutte queste cose c'è la sensazione che la vertenza si sia inasprita il giorno del suo passaggio 
dalla “Casa del Sole” all'ente per la protezione morale del fanciullo. Esattamente il 15 dicembre. 
GEMENTI: «Non credo che questa sia proprio una domanda, però voglio dirle questo: se è una sensazione deve chiedere la risposta a 
chi ha la sensazione. 
D - lo non conosco i fatti: domando di conoscerli. 
GEMENTI: Dato che parlo di me io non credo che si sia inasprita per quello. Ecco può dire che forse si è inasprita il primo ottobre 
quando la signorina Gementi è stata tolta dall'incarico di coordinatrice ortopedagogista dell'Istituto, incarico che aveva sempre svolto in 
questi sei anni più o meno bene, con tattica o senza tattica, con maggiore o minore capacità, ed è stata messa in una classe. Però devo 
anche dire che, personalmente, ho accettato di andare in classe, perché avevo ritenuto, in quel momento, responsabilmente, che fosse 
un modo per por dare la tranquillità nell'Istituto. Mi sono sbagliata, sbaglio sempre, io. I genitori non hanno mai accettato questo, cioè 
che la Gementi fosse andata in una classe e avesse cura di due bambini, anziché di tutti. Anche qualche giorno fa, così, conversando, 
un genitore diceva che non era giusto questo, perché tutti i bambini hanno gli stessi diritti. Che poi io sia finita all'Ente morale, è vero, ci 
sono andata il 15 di dicembre, ma non è cambiato niente. Era dall'1 di ottobre che io non seguivo più i bambini nelle équipes, che non 
seguivo più il lavoro di organizzazione nell'istituto. Lei dirà: che lavoro è? Mah. 
D. - Questo è un discorso di natura scientifica. 
GEMENTI: Appunto. Non è un lavoro che si possa descrivere brevemente. 
D. - Io avrei finito. Certo che, a mio avviso, rimangono in piedi due ordini di problemi: uno che riguarda un conflitto, che è nei 
termini delle cose secondo me, tra l'Istituto come istituzione di un servizio sociale che guarda al di là delle situazioni 
contingenti, e la scuola che va avanti con le sue leggi. Come è possibile contemperare un'unica finalità perseguita attraverso 
due strumenti diversi? 
GEMENTI: Credo di poter rispondere anche perché mi aiuta una frase dell'ispettore ministeriale: Con i regolamenti e le circolari non si 
riesce a far funzionare la scuola, immaginarsi se possono far funzionare una scuola speciale, con tutte le innovazioni che richiede. 
Allora io dico: occorre buona volontà, intelligenza, accettazione da parte di tutti. Stavo dicendo spirito di servizio, però glielo dico lo 
stesso. Voglio dir questo insomma: l'Istituto "Casa del Sole" è sorto per dare un servizio sociale. La meta della "Casa del Sole", piaccia 
o non piaccia, sono i bambini. Tutti i bambini. 
D. - In poche parole: per venire a fare la maestra alla "Casa del Sole" ci vogliono i punti previsti dalla legge più la vocazione? 
GEMENTI: No. Non occorre la vocazione. Per venire ad insegnare alla "Casa del Sole" occorrono pochi punti, magari non aver vinto 
alcun concorso, non aver mai avuto alcun posto, ma avere quel titolo famoso del corso di fisiopatologia. E allora, se anche si è in fondo 
alla graduatoria si entra alla "Casa del Sole". Diversamente ci sarebbero stati tantissimi anni da aspettare. E, guarda caso, la "Casa del 
Sole" non è a Canicattì, è a cinque chilometri da Mantova. Invece di aver trenta bambini, come ho avuto anch'io in una pluriclasse con 
un bambino epilettico ed uno ligofrenico, (oligofrenico) qui che cosa ha ogni insegnante? Una classe di otto bambini, di cinque bambini, 
di quattro bambini, di due bambini. Però il lavoro in équipe. Cioè non un discorso da soli, ma un discorso insieme. È un discorso nuovo 
in Italia, non alla "Casa del Sole". lo e lei stiamo parlando e qualche volta facciamo fatica a capirci. Immagini se fossimo sei o sette a 
parlare della stessa cosa, alla "Casa del Sole " per giunta. Per questi bambini si deve lavorare in questo modo se si vuole aiutare i 
bambini, altrimenti noi facciamo dell'assistenza, noi facciamo della terapia, noi facciamo, se vuole, delle grandi, belle feste; nessuno 
s'accorge, tutto fila bene ma il bambino non è più il soggetto, ma diventa l'oggetto. 
Questo lo dico a nome di tutto il consiglio di amministrazione, perché il consiglio di amministrazione ha sempre portato avanti questo 
discorso: il bambino, e soltanto il bambino. Il consiglio di amministrazione non ha mai aperto un servizio, l'ho detto anche in consiglio 
comunale, senza prima aver avuto i tecnici specializzati ad alto livello. I nostri tecnici ci vengono invidiati a Milano, ci vengono richiesti a 
Firenze. Tecnici quindi veramente preparati. E ne abbiamo pochi. Sarebbe molto facile riempire i quadri dell'Istituto. Si fa in tanti posti 
questo, lo si potrebbe tare anche alla "Casa del Sole", Però fino ad oggi non è stato fatto. Non c'è nessuno che viene chiamato 
"terapista A" solo perché ha fatto un mese ed è "capace di. ". No, ha fatto la specializzazione. Dove si può: a Firenze, a Roma, in 
Svizzera anche, in Francia. Dove si può. Dopo che l'ha fatta, quindi, che ha acquisito la preparazione culturale, che ha preparazione 
tecnica, che ha preparazione di disponibilità di lavoro incomincia la terapia. Prima no. Lei lo sa benissimo che l'Istituto è continuamente 
richiesto per essere sede di sperimentazione scientifica di diverse università. Questo vuol dire che il lavoro che si porta avanti può 
essere contestato, ma contestato da persone che conoscono la sperimentazione scientifica, non a semplice livello dl discussione. 
D. - Quelle 14 maestre che oggi vengono contestate sono in possesso di questi titoli per insegnare in questa scuola? 
GEMENTI: Hanno il titolo che, per legge, è valido per insegnare in una scuola speciale. Hanno cioè il titolo dl fisiopatologia. Ma anche 
qui dobbiamo spiegarci: per avere questo titolo bisognerebbe frequentare un corso specialistico biennale all'università, e tenersi 
continuamene aggiornati. Ma a Mantova qualche anno fa si è tenuto un corso di sei mesi che ha fornito questo titolo, quando non c'era 
la scuola speciale e questo titolo serviva prevalentemente per un punteggio. Se una sceglie dl tare un corso di specializzazione 
universitaria non è perché ha la vocazione, per usare la parola che ha detto lei, ma perché ha predisposizione, interesse. Se si 
frequenta il corso per il punteggio, possono esserci l'interesse, la predisposizione, ma possono anche non esserci. 
D. - L'ultima domanda: al punto cui sono giunte le cose viste da ogni angolazione possibile, qual è la posizione ufficiale del 
consiglio di amministrazione della “Casa dei Sole?” 
GEMENTI: Lei ha seguito l'ultima assemblea dei genitori, quindi avrà avuto modo di sentire i consiglieri della "Casa del Sole". 
D. - Certamente: comunque le risultanze sono conosciute: i genitori hanno deciso di continuare a tenere a casa i bambini, di 
sedere in assemblea permanente. Quindi sono due decisioni piuttosto importanti. Inoltre sono successi fatti ed eventi in sedi 
pubbliche di cui certamente si sarà discusso durante la riunione del consiglio di amministrazione che ha preceduto 
l'assemblea dei genitori. Alla luce di tutte queste cose qual è la posizione del consiglio di amministrazione? 
GEMENTI: Di riesaminare il tutto per ricomporre la situazione. Tutto questo senza mai perdere di vista i fini per cui l'istituto è sorto, che 
sono, ripeto, di servizio sociale. Tentare di tutto. Lei viene qui e mi trova qui a pregare i genitori di chiudere l'assemblea e di andare a 
casa. Gliel'ho già detto quando sono venuta e lo ripeto ora. Li invito a riportare i bambini a scuola pur nella situazione in cui siamo. 
Garantendo, sia chiaro, quello che è possibile garantire. Non possiamo offrire quello che non abbiamo. A un certo punto i genitori sanno 
benissimo e conoscono tutto perché qui, alla «Casa del Sole» c'è veramente una gestione sociale. Si dica quello che si vuole. Ne 
abbiamo avuto ampia espressione: c'è il personale che esprime la propria volontà, abbiamo i terapisti che fanno il discorso tecnico, il 
consiglio di amministrazione che fa il discorso amministrativo, ci sono i genitori che fanno il loro discorso tutti in stretta collaborazione. lo 
non capisco perché ci sia tanta meraviglia nel vedere finalmente attuato, nel 1973, anche a Mantova, una gestione sociale della scuola, 
senza interferenze. Ognuno nel proprio campo. I genitori fanno le loro richieste. Il consiglio dl amministrazione riconosce che essi sono i 
primi responsabili delle decisioni che riguardano i loro figlioli. Noi cercheremo di portare avanti il loro discorso che risponde anche ai 
suoi fini statutari. Come? Continuando nel modo come abbiamo fatto sino ad ora. 
Ci vien detto che non abbiamo fatto niente? Basterebbe guardare l'archivio dell'Istituto. Ad un certo punto il problema è stato preso in 
mano da persone che non lo conoscevano. Si dice: il consiglio di amministrazione ha abdicato. Quando il consiglio ha abdicato? Se è in 
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continua riunione, se è in continuo colloquio, se è in continua discussione. Possiamo impedire ai genitori di fare il loro discorso? No, non 
credo. Non credo che sia lecito, se siamo veramente liberi. Il loro discorso è un discorso da genitori e il discorso del consiglio di 
amministrazione è un discorso da consiglio di amministrazione, che tiene conto, ripeto, prima di tutto del bambino e quindi dei mezzi per 
recuperare questo bambino. Come? Con tutte le tecniche possibili, in mezzo a tutte le difficoltà. Non creda che le difficoltà siano nate 
ora! Ci sono sempre state. Ripeto: il discorso è difficile e delicato, ma sono difficili e delicati anche i bambini che i genitori portano alla 
"Casa del Sole". Perché se non fossero difficili e delicati non verrebbero qui. È inutile che si venga a dire: in tutti gli altri posti, nelle 
scuole normali si fa così e si fa colà. Ma questi bambini, ci stanno, là? Se vengono qui, vuol dire che hanno bisogno di qualcosa d'altro. 
Non possiamo imporre a nessuno questo discorso, però come consiglio dl amministrazione possiamo chiedere di essere ascoltati, 
possiamo chiedere di trovare dei collaboratori che con noi portino avanti il nostro discorso. I genitori hanno capito tutto il discorso di 
recupero che si fa in Istituto, per il fatto che vengono, seguono, hanno degli incontri. Ci pare comunque che l’abbiano capito più di tante 
persone che vengono a visitare l'istituto, perché hanno visto i risultati. Hanno visto come qui viene accolto il bambino. E qui ritorna il 
fatto del clima, che deve essere un clima di accettazione cordiale e serena, in cui il genitore vede che suo figlio è trattato da persona 
come tutte le altre persone. Non possiamo impedire a un genitore di non voler bene a suo figlio. I risultati di questa sperimentazione 
sono piuttosto soddisfacenti. Abbiamo un folto gruppo di bambini, mi pare una sessantina, già inseriti in questi anni di attività nella 
scuola normale e con piena soddisfazione di tutti. C'è stato un lavoro difficilissimo; dapprima di recupero del soggetto, di convincimento 
del genitore che il bambino non aveva più bisogno di scuola speciale, di convincimento della scuola normale che doveva accogliere 
questo soggetto e che trovava difficoltà per accoglierlo perché era stato alla "Casa del Sole". Tutto questo è stato superato in sei anni. 
Ora più nessuno si meraviglia che un bambino possa frequentare la “Casa del Sole” e possa andare poi nella scuola normale. Nei primi 
tempi ci sono state grosse difficoltà ma oggi non esiste più alcuna riserva. Poi abbiamo avuto, ora non ricordo bene, più di venti ragazzi, 
con difficoltà maggiori di quelli di cui ho parlato prima, che non siamo riusciti a portare nella scuola normale; però l'Istituto, con le varie 
terapie, è riuscito ad inserirli in una attività lavorativa di carattere artigianale semplice, oppure presso famiglie, presso tipografie, ecc. 
L'Istituto ha portato avanti anche questo discorso. Perché? Se il discorso è un discorso di vero inserimento sociale e di rispetto del 
bambino, deve essere condotto fino alla fine. Sia nel momento in cui ha bisogno, sia nel momento in cui viene inserito. Io mi domando: 
quale scuola normale, una volta che ha dato il titolo di quinta elementare o di terza media, trova anche il posto di lavoro e aiuta il 
ragazzo nell'inserimento nell'attività lavorativa? Quale scuola? Qui nessuno ce l'è venuto a dire. Non è venuta giù la manna dal cielo. 
Lavorando insieme saltano fuori tante iniziative nuove. Il nostro non è un istituto statico. Chi l'ha visto il primo anno lo ha trovato 
cambiato il secondo, il terzo ed il prossimo anno sarà cambiato ancora. Però l'obiettivo è sempre quello. II ragazzo deve essere un 
ragazzo come tutti gli altri. Si è fatto un esperimento addirittura di mandare i ragazzi di una certa età a lavorare in tipografia con 
un'assistente dell'istituto. Perché? Ci è stato contestato. Era un esperimento nuovo, mai fatto da nessuno. L’équipe aveva deciso 
questa prova, sotto la nostra responsabilità s'intende. È stato un esperimento che ha dato risultati ottimi, perché il ragazzo superava 
insieme due difficoltà: quella tecnica del lavoro e quella dell'inserimento in un ambiente nuovo tra persone che non aveva mai 
incontrato. Perché i nostri ragazzi, come tutti i ragazzi ma un po' di più, sono molto timidi e magari imparano in un certo ambiente a fare 
una determinata cosa ma in un ambiente diverso non sanno più farla. Allora non dobbiamo preparare dei robot. Dobbiamo preparare 
delle persone. A noi interessa che il ragazzo non faccia un lavoro, a noi interessa che il ragazzo trovi gioia nella produzione di qualche 
cosa, 
Abbiamo sbagliato? Può darsi. Con 20 ragazzi ci siamo riusciti. Quest'anno stiamo tentando con altri. Abbiamo fatto anche un altro 
lavoro; siamo riusciti persino a seguire le adozioni dei bambini nostri in famiglie normali. Vede è una cosa nuova e nessuno lo sa. 
Perché le cose che si fanno seriamente e nelle quali si crede fermamente non c'è bisogno di andarle a dire. L'importante è che si 
facciano, no? In Italia è difficile portare avanti il discorso per una adozione normale; immagini lei andare a proporre ad una famiglia, 
senza o con figli, di adottare un bambino che è stato alla "Casa del Sole" e che deve continuare a fare determinate terapie. Noi abbiamo 
sette o otto casi di bambini che hanno frequentato la "Casa del Sole”, la scuola materna, e che vivono oggi in famiglie normali, inseriti 
normalmente, che ritornano se hanno bisogno. È comunque un risultato meraviglioso. Naturalmente c'è stato tutto un lavoro di 
preparazione dei genitori, del bambino. Però quando abbiamo cominciato in équipe a dire questo, gli stessi componenti erano piuttosto 
scettici, però lo abbiamo fatto, con ottimi risultati anche se non è scritto in alcun "sacro libro". Ora questi bambini adottati frequentano 
addirittura la scuola normale nel senso che l'inserimento nelle famiglie è stato più positivo di quanto noi si prevedesse. Si dirà: ma ci 
saranno anche delle cose brutte all'Istituto. Ma quelle brutte le sapete tutti. 
 
Non è stata una vera e propria intervista. È stato un discorso, ogni tanto interrotto da qualche domanda, da qualche puntualizzazione, 
da qualche provocazione, spontaneo, vivo, privo di convenzionalismi, per nulla preparato. 
La trasposizione è fedele al massimo, con tutte le incongruenze che può comportare. Ma è proprio in questa immediatezza, 
improvvisazione che consiste la genuinità dell'intervento della presidente della “Casa del Sole”, una personalità discusse alla quale 
comunque non possiamo negare il fascino della comunicativa e la concretezza della persuasione nelle cose in cui crede. 
 
Intervista a cura di Umberto Bonafini dalla Gazzetta di Mantova del 15 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 184 
 

SI FA O NON SI FA IL CONSIGLIO COMUNALE QUESTA SERA? 
A) SARA L' ON GIANNI USVARDI IL NUOVO SINDACO DELLA CITTÀ? 

Domani il comitato direttivo del PSI dovrebbe ratificare il nuovo organigramma provinciale che prevede; Mario Zangrossi segretario 
provinciale, Carlo Comini vice segretario, Enrico Novellini presidente dell'EPT, Luigi Grigato presidente IACP –  

Questa soluzione permetterebbe di superare lo scoglio derivato dallo scontro Grigato - Gementi in consiglio comunale 
 

I biglietti di convocazione per il consiglio comunale di questa sera non sono ancora giunti ai quaranta consiglieri e, molto probabilmente, 
non arriveranno. 
È sensazione negli ambienti politici mantovani che la seduta prevista non si farà per una serie di motivi tutti legati comunque alle 
decisioni che prenderà domani il comitato direttivo del PSI, convocato per ratificare l'accordo politico tra autonomisti e demartiniani e 
quindi rendere pubblico il nuovo organigramma dal partito. 
Detto organigramma prevede, secondo indiscrezioni che riteniamo attendibilissime, che gli autonomisti cedano ai demartiniani la 
segreteria provinciale ottenendo in cambio le posizioni di sindaco e di presidente dell'EPT. 
In virtù quindi di questo accordo, sempre se sarà ratificato, avremo Mario Zangrossi, demartiniano, come segretario provinciale del PSI 
affiancato, come vice segretario, dall'autonomista Carlo Comini di Roncoferraro. 
Il dott. Luigi Grigato si dimetterebbe da sindaco di Mantova, carica che detiene dal 1961, per assumere la presidenza dell'Istituto 
autonomo delle case popolari al posto del manciniano Cattabiani, oramai scaduto. 
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Quale sindaco sarà proposto al consiglio comunale il nome dell'on. Gianni Usvardi che riscuoterebbe la fiducia incondizionata dei 
quattro partiti della coalizione di centro-sinistra. 
La “crisi” dell'amministrazione comunale avrebbe quindi la sua automatica soluzione: da una parte si verrebbe a svuotare di significato 
lo scontro tra il sindaco uscente dott. Grigato e l'assessore all'infanzia signorina Gementi; dall'altra una serie di trattative “proforma” tra i 
partiti per concordare sulla candidatura Usvardi gli consentirebbe, in sede di discorso di investitura, di dare piena fiducia ai suoi 
collaboratori di giunta che verrebbero tutti confermati dal consiglio. 
Ecco quindi che non avrebbe senso la convocazione del consiglio comunale per questa sera, quando la prossima riunione potrebbe 
risultare decisivamente chiarificatrice per tutti i problemi ancora aperti, che la “verifica” di quindici giorni fa non ha sanato e che il 
conflitto tra il dott. Grigato e la signorina Gementi di questi ultimi giorni ha invece ulteriormente acuito. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 febbraio 1973 
 

B) GIOVENTÙ' LIBERALE 
Sulla situazione alla «Casa del Sole» 

 
La Gioventù Liberale Italiana invia con preghiera di pubblicazione: 
«I giovani liberali mantovani, considerato l'evolversi negativo della dolorosa vicenda della " Casa del Sole ", condannano fermamente i 
tentativi di speculazione politica di cui è stata, ed è tuttora oggetto, un'istituzione che In tanti anni di attività ha dimostrato un altissimo 
grado di efficienza sotto ogni riguardo. 
Invitano altresì le autorità scolastiche locali ad un maggior impegno affinché la questione venga risolta nel più rapido dei modi senza 
provocare ulteriori danni ai piccoli ospiti dell'istituto, uniche ed innocenti vittime di vergognosi intrallazzi». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 31 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
SESSIONE STRAORDINARIA DEL 16-2-1973  

In continuazione della seduta del 12-2-73 
 
Oggetto: “CRISI DELLA MAGGIORANZA E DELLA GIUNTA MUNICIPALE VERIFICATASI IN OCCASIONE DEL DIBATTITO E 
DELLE DECISIONI SULLA “CASA DEL SOLE”  
Sono presenti: il Sindaco dott. LUIGI GRIGATO, i Consiglieri Amori Franco, Arioli Romano, Biondani Giorgio, Bonora Cirillo, Boschini 
Amilcare, Bottoli Silvio, Braguzzi Arrigo, Campagnari Vanio, Carreri Vittorio, Costanzi Giovanni, Darè Gastone, Dugoni Sergio, Fanin 
Emilio, Gamba Spartaco, Gementi Vittorina, Generali Manfredo, Gianchino Vincenzo, Gradi Giuliano, Grigato Luigi, Guastalla Gianni, 
Gueresi Enzo, Lui Gianni, Merlo Renzo, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, Salvadori Rinaldo, Selmini 
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 Consiglio Comunale, 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 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. 
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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 Consiglio Comunale 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 Consiglio C0munale per non parlare della Casa del Sole è veramente una 
mostruosità! 
Per le mie assenze in Consiglio Comunale 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 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 servizi sociali che si portano avanti! 
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 dire 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 Consiglio Comunale 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 possiamo 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. 
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Il Presidente, ieri mattina, è dovuto andare a Roma per un colloquio sul problema della convenzione: i signori consiglieri sanno 
benissimo che il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole ha sempre tenuto i rapporti direttamente con 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 Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole ha dovute 
accettare e, su quella base, ha dovuto strutturare un servizio; non ha potuto fare diversamente. Il Consiglio di Amministrazione 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 Consiglio di 
Amministrazione 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 Consiglio di amministrazione 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 Consiglio 
Comunale 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". 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 
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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! 
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/né 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/né 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. 
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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. 
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 sì 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; 
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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. 
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 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 
sì 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 della 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 
finanziarmente 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 
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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. 
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. 
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Vi è stata una spiegazione e vi è stato un chiarimento e 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 
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 
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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 
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? 
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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’è 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? 
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. 
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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 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 ~. 
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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. eccS". 
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 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". 
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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 cress. 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 rneraviglia 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. 
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 a mano a mano ad apprendere di coloro che interpellavamo. 
Oggi abbiamo sentito la relazione del Direttore Didattico e poi, abbiamo constatato 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. 
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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 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.RS..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. 
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La questione della collaborazione. Lo schema della convenzione ha i limiti che nelle Comm.ní 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. 
C'è solo un problema: quando qualcuno dei colleghi della maggioranza dice che dalla Comm.ne verrà fuori una posizione di 
maggioranza è chiaro che il nostro gruppo dovrà valutare; ci prendiamo tutta la responsabilità, è chiaro che voi maggioranza e noi 
minoranza, al momento della conclusione dei lavori, potremmo anche dissociarsi ed arrivare in Consiglio con una posizione di 
maggioranza ed una di minoranza. 
Il nostro impegno, come comunisti, lo portiamo in tutte le situazioni. che possono aiutare la Casa del Sole dentro e fuori, cercando 
anche delle soluzioni alternative che possano essere attuate anche dagli enti locali decentrati, dai Comuni, dai consorzi, dai comitati 
sanitari che sorgeranno dai nuovi rapporti con la regione, dal fatto che ci sono già dei contributi nel 1972 per questi problemi e che non 
sono mai arrivati. Permetteteci però che, per lo spirito con il quale il nostro gruppo si è presentato sempre in C.C., non intendiamo 
discutere solo il problema della Casa del Sole; intendiamo discutere il problema dell'assistenza dei disabili o degli handicappati come 
si dice; noi intendiamo anche fare in modo che questi bambini, quando avranno finito questa scuola, possano anche avere un 
avviamento professionale, si possano avere laboratori per quelli che hanno particolari bisogni, si possa andare avanti e non credo si 
possa andare avanti dilatando la Casa del Sole più di quanto sia stato fatto. 
Anche qui vogliamo il vostro impegno, anche qui noi comunisti ci impegnano a portare avanti questi problemi; è con questo spirito che 
noi comunisti ci siamo presentati questa sera nel tentativo di portare un pochino più avanti la questione, di suggerire alcune delle 
posizioni alternative ad una situazione che è drammatica e che è inaccettabile; se è questa la soluzione non può essere altro che 
positiva, e per noi comunisti soluzione positiva significa subito: "la scuola deve funzionare negli interessi degli studenti, nella chiarezza" 
e su questo le Comm.ni, il C. C. si devono impegnare fino in fondo." 
Il PRESIDENTE dice: 
"Mi pare che non ci siano più richieste di intervento. È stato chiesto da qualche parte di avere chiarimenti addirittura con possibilità poi 
di re intervenire dopo le risposte della sig.na Gementi. Data l'ora anche la sig.na Gementi mi dice che preferirebbe rispondere ed 
approfondire in altra sede. Abbiamo la Comm.ne funzionante, e ritengo che sia questa un grosso patrimonio tecnico-politico e quindi 
che sia giusto lasciare alla Comm.ne stessa di scegliere il momento in cui ritrasferire il discorso al C. C. per le scelte, a sua 
responsabile indirizzo e scelta. 
Quindi credo che non spetti a me riassumere tutto quello che è stato detto, perché anche questa sera abbiamo dedicato più di due ore e 
mezza al problema; penso che ci riuniremo presto, con questo impegno: questa sera la discussione è proseguita e direi si è 
approfondita adesso la trasferiamo in Comm.ne e la Comm.ne sceglierà il momento per riportarla in C.C. con delle proposte. Mi pare 
che questa sia una conclusione da parte mia avendo ritenuto che l'approfondimento questa sera è stato notevole; abbiamo arricchito le 
nostre conoscerne, però ritengo che non sia possibile proseguire oltre, anche perché se continuassimo a discutere il C.C., praticamente 
esautoreremmo le Comm.ni ed anche perché il C.C. ha bisogno di proseguire tutti gli altri suoi lavori. 
La mia proposta è questa di ritrovarsi quanto prima. Fare l’augurio che si riprenda la frequenza della Casa del Sole è nello spirito di tutto 
quello che si è detto; non c'è stato nessuno che ha parlato che abbia portato una nota diversa da questa; volevo evitare una parola che 
potesse sapere di retorica; il discorso è stato pregnante di questo augurio, e quindi, avendo accettato tutti insieme questo scambio di 
idee, questo approfondimento e questo discorso, ovviamente qui, in questo discorso, c'è tutto I’ impegno che mi pare chiediamo”. 
Con ciò, alle ore 0,30 del 17/2/1973, la seduta 9 chiusa. 
 
DOCUMENTO N. 185 
 

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO “CASA DEL SOLE” DEL 17-02-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré, il giorno 17 febbraio, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" è stato chiamato 
telegraficamente in seconda convocazione urgente dal Presidente M.a Vittorina Gementi, per le ore 17.00 presso la sede di S. Silvestro 
di Curtatone. Alle ore 17.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione così composto: 
- M.a Vittorina Gementi. Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia, Prof.ssa Ida Bozzini, Sig. 
Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, membri. 
Sono assenti giustificati il Dr. Federico Boccalari, la Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto e il Dr. Vittorio Balestra. 
Assiste come Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
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Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, apre la seduta leggendo il testo di un telegramma indirizzato dalla Federazione 
Provinciale al Presidente del Consiglio di Amministra zione "Casa del Sole": 
"Federazione provinciale sindacale C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., vivamente preoccupata atmosfera tesa et drammatica creatasi intorno 
vicenda "Casa del Sole" chiede incontro immediato con Signoria Vostra et Consiglio Amministrazione onde procedere finalmente at 
concrete discussioni sulle possibili soluzioni problema. Segreteria Provinciale CGIL-CISL-UIL".  
Il Presidente legge poi il testo del telegramma di risposta inviato il giorno successivo, 16 febbraio, alla Segreteria Prov. C.I.S.L.: “Prego 
comunicare ad altre Segreterie che convoco Consiglio di Amministrazione domani indi darò risposta al vostro telegramma. Vittorina 
Gementi, Presidente "Casa del Sole". 
Si sente innanzitutto telefonicamente il parere del Dr. Boccalari il quale dice che il Consiglio di Amministrazione non è l'interlocutore 
valido per l’incontro con i Sindacati tuttavia se il Consiglio decide di sentirli egli è disponibile solo nella giornata di venerdì. Il Consigliere 
Bulgarelli dice che se l'incontro deve esserci per sentire soltanto i sindacalisti, può farlo anche solo il Presidente. La Prof.ssa Bozzini è 
dell'avviso di incontrare le Confederazioni, facendo capire loro che interlocutrice dovrebbe essere l'Autorità scolastica non il Consiglio di 
Amministrazione, però potrebbe servire nel caso si volesse fare da collegamento tra i due interlocutori; inoltre i Sindacati non possono 
ignorare i genitori e la loro posizione; propone pertanto di incontrali e avere anche un colloquio relativamente interlocutorio, facendo 
sempre presente qual è la vera parte interlocutrice; c'è solo un pericolo, che ci si metta nelle condizioni di arrivare ad accordi che 
potrebbero essere più svantaggiosi di quelli ai quali si potrebbe arrivare con I' Autorità Scolastica Centrale. Il Consigliere Tamassia è 
dell'avviso che l'Autorità Scolastica di Roma deve dare una risposta. 
Il Sig. Bulgarelli pensa che l'Autorità Scolastica potrebbe ripetere che non può andare contro legge e il problema tornerebbe al punto di 
prima. Il Presidente dice che, se si mette così, allora anche un orario diverso va contro legge, perché diverso da quello previsto dalla 
convenzione. La Proff.sa Bozzini ricorda che il Dr. Marini, l'Ispettore Ministeriale, nella sua venuta a Mantova ha ricevuto il 
SI.NA.SC.EL., ma non ha voluto ricevere le tre Confederazioni. 
Il Sig. Bulgarelli afferma che ogni cosa va fatta a suo tempo; era d'accordo sull'incontro coi Sindacati da tempo, ma adesso no, perché 
se si aspetta la risposta da Roma senza voler trattare è prematuro e inutile incontrare i Sindacati; si potrebbe incontrarli subito se invece 
si decidesse di trattare veramente portando anche nuove proposte. La Prof.ssa Bozzini dice che il Ministro potrebbe dare una risposta 
anche solo parziale come soluzione del problema ma si potrebbe intanto offrire una minima garanzia ai genitori.  
Il Sig. Bulgarelli è convinto che è inutile parlare ancora con i genitori perché loro hanno già dichiarato la loro fiducia nel Consiglio di 
Amministrazione ed è solo questo che può dar loro iena risposta precisa. 
Inoltre pensa che si perda troppo tempo aspettando decisioni da Roma.  
Il Dr. Tamassia crede che se il Ministro decide ad esempio di cambiare Direttore Didattico per il Consiglio è già risolto il problema della 
garanzia ai genitori; poi penserà l'autorità scolastica a trovarne un altro. 
Il Sig. Bulgarelli afferma di essere sfiduciato in tutto ed ora anche nei Sindacati, perché avrebbero detto che chiedono l'orario continuato 
per tutte le insegnanti e non solo per le "14". 
Il Dr. Tamassia propone di andare a Roma tutti come Consiglio di Amministrazione. 
Riguardo alla riproposta per i Sindacati il Presidente sollecita ai Consiglieri una decisione. 
Il Sig. Bulgarelli ripete di essere contratto all'incontro con i Sindacati pertanto qualsiasi decisione che lo promuova deve sa essere presa 
a maggioranza. 
Il Dr. Tamassia e la Prof.ssa Bozzini propongono di inviare un telegramma per fissare un incontro con la Segreteria Unitaria Sindacale 
anche se le modalità dell'incontro viste in maniera diversa non li trova d'accordo sul testo. Allora viene telefonato al Dr. Boccalari il 
quale è pure d'accordo sull'incontro, ma pensa sia meglio fare una telefonata senza scrivere niente. 
Dopo alcune discussioni il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza con voto contrario del Sig. Bulgarelli, decide di delegare il 
Presidente a telefonare alla Segreteria unitaria delle tre confederazioni CGIL-CISL-UIL per avvertire che il Consiglio di Amministrazione 
è in attesa delle decisioni del Ministro Pubblica Istruzione, preannunciata per la giornata di mercoledì 21 febbraio, per sondare eventuali 
nuove proposte dei Sindacati e per recepire le loro istanze. 
Vengono quindi adottate le seguenti deliberazioni: 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 

 
TRANQUILLA LA SEDUTA DI IERI SERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

B) LA SIGNORINA GEMENTI NON RICEVE LE SCUSE DEL SINDACO MA OTTIENE ANCHE LA SUA FIDUCIA 
HA SVOLTO UN'AMPIA RELAZIONE SULLA SUA ATTIVITÀ' DI ASSESSORE ALL'INFANZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALLE SUE FUNZIONI PRESSO LA “CASA DEL SOLE” 
 

Con quasi un'ora di ritardo sull'orario previsto, quindi verso le 22, si è riunito ieri sera il consiglio comunale il quale non ha proseguito 
nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno, bensì ha ascoltato una relazione dell’assessore all'Infanzia signorina Gementi sugli 
sviluppi della situazione alla «Casa del sole». 
Il motivo di tale ritardo è derivato dal fatto che nel tardo pomeriggio si erano avute riunioni dei diversi gruppi consiliari della maggioranza 
i quali, a loro volta, si sono ritrovati nell'ufficio del sindaco alle 20 per concordare un modus con il quale superare le divergenze che ci 
erano verificate nel corso della seduta di lunedì scorso. 
Questa formula veniva accolta evidentemente con piena soddisfazione di tutte le parti per cui, quando alle 22, il sindaco ha dichiarato 
aperti i lavori erano presenti, oltre ad un foltissimo pubblico che, con i suoi interventi fuori campo, ha vivacizzato la serata, 35 consiglieri 
comunali nonché l'assessore all'infanzia signorina Gementi la quale ha preso immediatamente la parola per respingere le calunnie e le 
accuse che erano state fatte sul tuo conto nella seduta precedente, offrendo quindi un bilancio dell'attività del suo assessorato in questi 
ultimi 12 anni che si qualifica per la mole delle iniziative intraprese, dei miglioramenti apportati al settore. Accanto all'incremento del 
settore delle scuole materne, accanto al rinvigorimento delle colonie estive, accanto alla creazione ed al potenziamento del Cress e del 
campo giochi, la signorina Gementi ha collocato anche la “Casa del Sole”, nata sei anni fa come impegno delle pubbliche 
amministrazioni in associazione con altri enti al fine di assolvere ad un preciso impegno sotto il profilo sociale nei confronti di bambini 
bisognosi. La signorina Gementi ha ricordato quello che è stato fatto in questi sei anni, il contributo dato da tutti: consiglio di 
amministrazione ed elementi tecnici, ha ricordato l'origine della controversia degenerata in vera e propria crisi ed ha respinto tutte le 
accuse di strumentalizzazione per fini di potere che le sono venute in questi ultimi tempi. 
La signorina Gementi ha concluso affermando di aver agito e di agire avendo sempre presente la sua funzione di rappresentante del 
consiglio comunale e che quindi, anche in questa dolorosa occasione, ella sarà l'interprete fedele della volontà espressa dal consiglio e 
dalle commissioni consiliari. Ha tenuto a sottolineare come la “Casa del Sole” nata sei anni fa solo con pochi mezzi oggi abbia un 
patrimonio valutato sul mezzo miliardo di lire senza esser mai venuta meno alle sue funzioni di servizio sociale. 
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Ha preso poi la parola il capogruppo socialista on. Usvardi il quale, parlando evidentemente anche a nome del sindaco, ha preso atto 
della relazione della signorina Gementi affermando che se lunedì scorso era uscita una parola di deplorazione verso l'assenza 
dell'assessore essa non era stata determinata da un moto di sfiducia verso la signorina Gementi, bensì era scaturita da quell'ansia di 
sapere, di conoscere la situazione all'interno della “Casa del Sole” così come si era venuta configurando negli ultimi tempi ed alla luce di 
notizie che sembravano giustificare un inasprimento della vertenza in corso. L'on. Usvardi ha detto di fare ammenda anche perché dalla 
relazione della signorina Gemerti era apparsa chiara la sua volontà di portare nella “Casa del Sole” la sostanza del discorso fatto in 
consiglio comunale con determinazione e coerenza nell'interesse stesso di una rivitalizzazione dell'istituto, dei suoi compiti e soprattutto 
delle sue funzioni sociali. 
L'onorevole Usvardi ha concluso affermando di volere, con la sua dichiarazione, chiudere una parentesi involontariamente dolorosa 
nella speranza che il ritrovato spirito di concordia all'interno del consiglio comunale sia prodromo ad un ritorno dl serenità operativa 
anche all'interno della “Casa del Sole”. 
Anche il comunista Gradi ha riconosciuto i meriti della signorina Gementi sul piano personale ed umano pur distinguendo la posizione 
del suo partito dalla politica portata avanti dalla giunta di centro-sinistra e, nel settore particolare, dalla signorina Gementi. Gradi ha 
inteso comunque ribadire che è opinione dei comunisti che nel campo dei servizi sociali, e la «Casa del Sole» è uno di questi, vada 
ribadita la priorità dell'ente pubblico proprio sul piano di una modifica dei rapporti. Gradi ha accusato la D.C. di aver strumentalizzato 
sotto il profilo del potere le funzioni assistenziali proprie del Comune e massimamente alla «Casa del Sole» come dimostrano gli ultimi 
avvenimenti quando non si fa nulla per comporre la vicenda e si concede l'ostracismo alle ragioni delle maestre. 
A questo punto Gradi ha parlato di «linciaggio morale» nei confronti delle 14 insegnanti accusando la presidente della «Casa del Sole» 
di non aver mosso un dito per comporre la vicenda, anzi di aver «gettato olio sul fuoco» con uno scopo ben preciso: esasperare fa 
vertenza al punto di chiudere la «Casa del Sole», paralizzare la scuola statale per dar vita ad un tipo di scuola privata e quindi 
confessionale. Gradi ha poi contestato il tipo di azione messo in atto dai genitori (si sono avute a questo punto vivaci reazioni fra il 
pubblico subito sedate dallo scampanellio del sindaco) che non sarebbero altro che la massa d'urto per porre in atto un processo di 
privatizzazione della scuola. Gradi ha chiesto al PSI se è disponibile per un simile tipo di operazione politica. Concludendo Gradi ha 
rivelato come in sede di commissione sia emerso un fatto di eccezionale gravità: i giudizi sulle maestre sarebbero stati dati da elementi 
estranei al mondo della scuola in modo da far emergere rilievi solo nei confronti di quelle «contestate» dalla presidenza dell'Istituto e dai 
genitori. 
Il sen. Daré, a nome del gruppo socialdemocratico, ha aderito al tipo di impostazione del dibattito dato dall'on. Usvardi ed ha apprezzato 
il tono distensivo delle critiche del comunista Gradi. Per quanto riguarda la relazione della signorina Gementi il senatore Darè ha 
dichiarato di prenderne atto e di considerarla un contributo positivo per un ulteriore passo avanti atto a sbloccare la situazione. 
Darè ha dato atto al consiglio che la commissione nominata ha cominciato a lavorare alacremente. 
Prossimamente, ha detto Darè, saranno ascoltati anche i sindacati che lo hanno chiesto ed ha invitato pure i genitori a farsi portavoce 
delle loro istanze in commissione. Solo lo sforzo congiunto di tutti, ha detto Daré, consentirà di risolvere la vertenza e riportare alla sua 
efficienza la «Casa del Sole». Almeno fino alla fine dell'anno scolastico, ha detto Darè, perché dopo si dovrà rivedere qualcosa del 
meccanismo della «Casa del Sole». 
Sentimenti di solidarietà nell’operato della signorina Gementi hanno pure espresso i consiglieri Generali (Destra Nazionale) e 
Campagnari (PLI). Entrambi hanno espresso fiducia nell'operato delle commissioni, ma soprattutto hanno auspicato che il senso di 
responsabilità di tutti abbia a prevalere ai fine di non influire dannosamente sul futuro dei bambini handicappati. 
Il consigliere repubblicano cav. Gianchino ha rinnovato la fiducia del suo partito alla signorina Gementi, augurandosi che dopo i recenti 
malintesi l'atmosfera torni serena specie se si troverà un modo di collaborazione tra le commissioni comunale e provinciale e l'istituto di 
San Silvestro. 
Il capogruppo comunista Lui ha espresso la sua meraviglia perché nessuno della maggioranza era intervenuto a respingere talune 
affermazioni fatte dalla signorina Gementi nel suo intervento di apertura tendenti a far prevalere l'opinione che la sua assenza alla 
seduta di lunedì scorso fosse da mettere in relazione esclusivamente agli impegni della stessa. Per il geom. Lui doveva esser chiaro 
alla signorina Gementi che in apertura di seduta il gruppo comunista le avrebbe chiesto di riferire sulla «Casa del Sole» per cui ella si 
era assentata di proposito, salvo poi farsi trovare dal nostro giornale. E tale assenza è stata ritenuta talmente interessata, ha detto Lui, 
da costringere lunedì l'on. Usvardi a deplorarla. 
II capogruppo comunista ha quindi criticato il metodo per cui i rapporti tra i partiti della maggioranza vengono esaminati e vagliati fuori 
della sede del consiglio comunale quando l'intera opinione pubblica è al corrente che questi rapporti sono tesi sino ai limiti del 
deterioramento. 
Lui ha detto che la Gementi non porta solo i meriti del suo assessorato, ma anche la colpa di tutti i demeriti acquisiti dal centro-sinistra 
in ordine a tutti i problemi mantovani. Lui ha voluto ricordare che le elencazioni delle cose fatte dall'assessore all'infanzia sono 
strumentali, molte delle quali frutto dell'eredità di una impostazione politica dovuta alle giunte di sinistra. II capogruppo comunista ha poi 
vivacemente censurato l'azione del consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» e del suo presidente in particolare per il modo 
come questo si è comportato in ordine alla vertenza delle maestre ravvisando in questo metodo una delle componenti che hanno spinto 
i comunisti a censurare aspramente l'operato della Gementi. L'opinione del gruppo democristiano è stata espressa dal geom. Bottoli il 
quale ha preso atto dell'attestato di fiducia che tutti i partiti, ad eccezione dell'opposizione comunista, hanno rivolto alla signorina 
Gementi. Parlando della «Casa del Sole» Bottoli ha sottolineato l'impegno con cui lavora la commissione comunale esprimendo 
l'auspicio che detta commissione si renda promotrice di un'iniziativa che porti ad un tavolo unico consiglio di amministrazione, maestre e 
genitori al fine di comporre la vertenza. 
La serie degli interventi è stata conclusa dal comunista Carreri il quale ha trattato argomenti di ordine generale. Il sindaco, rinviando la 
replica della Gementi in sede di commissione comunale, ha proposto la convocazione del consiglio per la prossima settimana. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 
 

C) DOPO IL PRIMO INCONTRO DI GIOVEDÌ A ROMA 
PROSEGUONO I CONTATTI SULLA «CASA DEL SOLE» TRA IL COMITATO GENITORI E IL MINISTRO SCALFARO 

UN NUOVO INCONTRO PREVISTO PER OGGI 0 DOMANI - CONTINUA FRATTANTO L'ASSEMBLEA PERMANENTE ALL'ISTITUTO 
DI SAN SILVESTRO – 

 IERI LA COMMISSIONE COMUNALE HA ASCOLTATO UN RAPPORTO DEL DIRETTORE DIDATTICO DOTT. LUCCHINI 
 

La situazione alla «Casa del Sole» non accenna sbloccarsi, almeno per il momento. I genitori continuano a sedere in assemblea 
permanente tenendo a casa i figlioli; l'istituto di San Silvestro è frequentato soltanto da quei diciotto o venti bambini provenienti dalla 
provincia i cui genitori non hanno accettato le risultanze cui sono pervenuti i loro colleghi mantovani. 
Giovedì una delegazione del comitato dei genitori si è portata a Roma dove è stata ricevuta dal ministro della Pubblica. Istruzione on. 
Scalfaro. 
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II colloquio, molto cordiale, è stato purtroppo breve per il semplice motivo che sul tavolo del ministro non era ancor giunta la relazione 
dell'ispettore Marini. Si è pertanto convenuto tra l'on. Scalfaro ed i rappresentanti dei genitori di mantenere ulteriori contatti che si 
dovrebbero concretizzare in un ulteriore colloquio col ministro a Novara stamane, oppure domani. 
Da quanto è stato possibile sapere il comitato genitori della «Casa del Sole» avrebbe avvertito nel ministro Scalfaro la sensazione di 
adoperarsi per un sollecito ristabilimento della normalità all'interno dell'Istituto di San Silvestro, purché da Mantova partissero richieste 
di soluzione concordate tra le diverse parti interessate. 
Come abbiamo detto i genitori continuano a sedere in assemblea permanente e trascorrono il loro tempo a discutere dei problemi 
dell'Istituto e della loro connessione con quelli personali riguardanti la salute dei loro figli. 
Viene, anche svolta, a cura del comitato, una certa qual attività culturale e proprio noi siamo stati testimoni ieri di una conferenza tenuta 
dall'ing. Cazzarolli il cui testo pubblichiamo a parte. 
Nel quadro dell'attività informativa della commissione comunale per i problemi degli handicappati, nella riunione di ieri mattina è stato 
ascoltato il direttore didattico del V circolo dott. Lucchini sotto la cui giurisdizione cade appunto la «Casa del Sole». Non siamo in grado 
di riferire la discussione in commissione poiché si svolge a porte chiuse. Da indiscrezioni raccolte comunque sappiamo che il dott. 
Lucchini ha svolto un'ampia relazione di carattere tecnico sui problemi della scuola elementare annessa alla «Casa del Sole» in base 
agli elementi in suo possesso. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 

D) C. G. I. L. - C. I. S. l.. - U. I. L. 
Un comunicato congiunto sulla «Casa del Sole» 

La federazione provinciale CGIL-CISL-UIL ci Invia con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«La segreteria della federazione CGIL-CISL-UIL si è riunita con le segreterie del SINASCEL e dei sindacati confederali della scuola per 
esaminare lo stato della vertenza apertasi alla «Casa del Sole» ed i suoi più recenti sviluppi. È stato constatato come attorno alla 
vicenda si stia creando una atmosfera di estrema tensione, artatamente drammatizzata da forze ben identificate che in questo momento 
non si lasciano sfuggire nessuna occasione per tentare di far apparire le rivendicazioni sindacali ed i lavoratori come responsabili della 
crisi delle istituzioni, dei malanni del nostro sistema economico, e via dicendo. 
«Solo inquadrando i fatti in questa luce si possono spiegare taluni atteggiamenti che appaiono, sotto diversi aspetti, di assoluta gravità. 
In primo luogo è da considerarsi del tutto sproporzionata la reazione opposta ad una richiesta sindacale più che legittima e niente affatto 
onerosa - né in termini economici, né in termini di organizzazione del lavoro all'interno della Casa del Sole - che poteva venire affrontata 
e discussa in ben altro clima e che già da tempo si sarebbe potuta accogliere, solo che si fosse fatto appello ad un minimo di buon 
senso e di ragionevolezza anziché alle ripicche isteriche, alle "beatificazioni " ed ai facili e inconcludenti pietismi. 
«Anziché ricorrere a ragionevolezza e buon senso si è concretamente operato in direzione diametralmente opposta: nel mettere in atto 
il solito giochetto tendente a dividere, con modi discriminatori, i lavoratori; è stata data la stura ad una assurda campagna denigratoria 
nei confronti dl alcune maestre che si sono sempre dedicate con impegno al loro difficile lavoro, in un clima addirittura medioevale da 
caccia alle streghe, che sta portando ad eccessi Incompatibili con le stesse norme di legge e con i diritti costituzionali. 
«Le azioni dell' arrogante "Comitato del genitori ", approvate così a gran voce dalle forze più reazionarie della città di Mantova, 
immischiatesi nella vicenda non si sa bene a quale titolo, sostenute in modi estremamente spregiudicati da uno spiegamento di mezzi 
davvero notevole, non rifuggono infatti dall'infrangere alcuni cardini del nostro ordinamento legislativo sull'obbligo scolastico, né si 
preoccupano di possibili turbative dell'ordine pubblico (un ordine tanto invocato dai "benpensanti" nostrani di oggi), ma appaiono dettate 
dal più genuino livore antisindacale, quello stesso che rende così difficile oggi la difesa dei diritti dei lavoratori e crea attorno alle 
vicende sindacali dei nostri giorni, in ogni parte d'Italia, un clima pesante e denso di provocazione. 
«La federazione provinciale CGIL - CISL - UIL - unitamente al SINASCEL ed ai sindacati confederali della scuola - nel denunciare 
all'opinione pubblica come assai gravida di pericoli l'atmosfera creata intorno alla «Casa del Sole» e nel condannare fermamente la 
strumentalizzazione che ne fanno le destre eversive e fasciste, ribadisce la propria piena disponibilità ad una rapida e ragionevole 
soluzione dei problemi che sono all'origine dell'attuale stato di cose. 
«A tal fine ha chiesto un incontro fattivo con le commissioni provinciali e comunali create all'uopo e con il consiglio di amministrazione 
della Casa del Sole, giacché una vera e propria risposta alle richieste dei lavoratori non è ancora stata data da alcuno. 
«Invita i lavoratori mantovani di tutte le categorie a meditare sui fatti e ad esprimere la loro piena solidarietà ed il loro appoggio a quei 
colleghi oggi bersaglio di insulti e calunnie e tanto aspramente attaccati; a proseguire la civile battaglia per portare nella società italiana 
le riforme ed i correttivi di cui abbisogna, bandendone per sempre il cieco fanatismo e la violenza irrazionale». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 
 

E) PARERI E COMMENTI 
DIVORZIO, ABORTO, «CASA DEL SOLE» 

 
Ci vien chiesto da più parti se siamo ottimisti o pessimisti circa i risultati che andremo ad ottenere con la nostra azione alla «Casa del 
Sole» 
Abbiamo la certezza dei risultati, ma questi non riguardano le piccole cose, le cose di tutti i giorni, l'orario delle maestre, il nome del 
presidente, il nome del nuovo direttore, il nome di chi verrà silurato per dimostrare che si può cadere, ma bisogna cadere in piedi; 
riguardano invece un sistema che non siamo disposti ad accettare. 
I politici, contro l'opinione di gran parte della base, hanno voluto la legge sul divorzio e questo è stato il primo anello, il secondo è la 
proposta di legge per legalizzare l'aborto - licenza di uccidere -; i particolari non ci riguardano; come si uccida o come diventa legale 
l'omicidio è cosa di secondaria importanza, l'importante è che lo Stato darà l'imprimatur alla eliminazione degli indifesi 
Terzo anello: perché non unire alla stessa sorte gli altri indifesi? quelli che nascono con delle minorazioni? perché sostenere un costo 
per il loro recupero, perché danneggiare la collettività che mira all'efficienza e non ha tempo per questi piccoli problemi? 
In altri tempi (quelli feroci del Medio Evo) saltava fuori qualche santo che proteggeva i minorati e nascevano i vari istituti sparsi in tutto il 
mondo. Di santi siamo in crisi, dobbiamo quindi trovare la nostra soluzione. 
La nostra «Casa del Sole» è una soluzione, forse non la migliore, ma quanto di meglio è stato possibile costruire; ciò nonostante oggi è 
diventata il punto di incontro e di scontro di molti fuochi. Politici, finanziari, morali, sociali; li potremmo probabilmente sommare insieme; 
l'unica cosa che si è dimenticata è il problema essenziale: gli ospiti della «Casa del Sole», che non sono le maestre, i professori, i 
medici, il personale, ma quelli che con eufemismo quasi mascherante la realtà, la società chiama handicappati e sono i nostri bambini 
minorati e non certo per colpa loro. 
Quando chiediamo un costo per il recupero dei sub-normali, non intendiamo un costo economico che oggi non rappresenta un 
sacrificio, abituati come sono i nostri amministratori a tutti i livelli ad accumulare debiti su debiti ed a sperperare per ragioni elettorali, e 
nemmeno intendiamo la cosiddetta « carità » come gravame della propria coscienza e quindi un tacito consenso da parte di Dio d'aver 
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fatto il proprio dovere umano e cristiano, e non è vero, ma un costo in termini di sacrificio da effettuarsi dalle persone normali a favore 
dei subnormali. 
Quindi costo morale, costo di accoglienza, costo di simpatia, costo di amore e su questo tema abbiamo la certezza che prima un'ora, 
poi due ore e quindi in seguito si arriverà fino al sacrificio estremo. 
Ecco la sparizione di chi amore non ha. 
Fortuna vuole, meglio dire provvidenza, che questa sparizione fredda, cinica, sia controbilanciata in modo ammirevole da chi possiede 
una carica di amore, di passione, di dedizione, che cresce smisuratamente in proporzione diretta ai risultati pratici e che esalta i cuori 
dei genitori, svegliando in loro la fiducia e le speranze del recupero dei loro figli. 
Questo lapidizza la buona legge che fa corrispondere la bassa pressione mortificante controbilanciata dall'alta pressione del vero 
«amore». 
Quando nessuno avrà più voglia di sacrificarsi e tutti si comporteranno come le 14 maestre di oggi (quelle che contestano e sono 
contestate) chi accetterà di vegliare sui bambini handicappati? 
Rimarrà qualcuno o qualcuna che noi oggi difendiamo contro tutti se saprà al di sopra di malvage interferenze tener vivo in sé stesso o 
in sé stessa quell'ideale che è dato dalla fede in Dio. 
Non ci si dica che il nostro è solo un triste presentimento; non avremmo mai immaginato che perché il divorzio divenisse legge dello 
stato, fosse necessario avere al governo coloro che si professano democratici cristiani e difensori della Chiesa, come non avremmo mai 
immaginato che si combattesse contro le camere a gas hitleriane, per arrivare ad uccidere con il bisturi e così siamo pronti a morire per 
non far morire i figli, perché noi potremmo avere delle colpe, ma loro certamente no! 
È una malattia infettiva quella esposta sopra, che non si è minimamente cercato di circoscrivere (sarebbe stato un intervento civile e 
responsabile), ma si è già diffusa in campo nazionale; siamo cioè pronti per il terzo anello della catena: divorzio, aborto, distruzione 
della «Casa del Sole». 

                                                                                                     I GENITORI 
                                                                                                                                         DELLA «CASA DEL SOLE» 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 

 
F) QUANDO SI CAMBIANO LE CARTE IN TAVOLA 

 
La stampa, quasi quotidianamente, riporta i comunicati del comitato dei genitori della «Casa del Sole» e, da ultima, la lunga intervista 
alla signorina Gementi. 
Non entriamo in troppi particolari e limitiamoci a ridurre all’essenziale ciò che vogliono i genitori e il consiglio di amministrazione della 
«Casa del Sole»: cacciare le maestre che non accettano di fare il lavoro straordinario dalle 12 alle 14 e che si limitano a fare l’orario 
imposto loro dal consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» e cioè dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16. 
Questa è l’unica colpa, se così si può chiamare, imputata alle maestre e su questa colpa presunta, la stampa, i genitori, il consiglio 
dell’istituto hanno montato tutta una campagna denigratoria contro le insegnanti «contestate», perché hanno «contestato» l’orario. 
Queste maestre, 15 per la verità, alcune delle quali  prestano la loro opera all’istituto dalla sua fondazione,  fino a ieri sono state riverite 
ed elogiate, anche indirettamente, attraverso gli elogi all'istituto stesso ed alla presidente; solo quando si sono «azzardate» a chiedere, 
come giusto, un trattamento più umano ed una consapevole partecipazione  è stata montata contro di loro una campagna denigratoria 
servendosi proprio il più delle volte delle persone più sprovvedute e meno qualificate per emettere un giudizio di ordine metodologico e 
didattico. 
Diremo solo che il curriculum scolastico di queste insegnanti è sempre stato ottimo e sfidiamo chiunque a dimostrare il contrario. 

La Segreteria SINASCEL 
 
Risposta della Gazzetta 
La polemica sulla «Casa del Sole» ha certamente valicato le dimensioni in cui era contenuto il problema delle insegnanti che hanno 
scioperato. Siamo dell'idea che queste ultime non s'aspettavano una conseguenza tanto clamorosa della loro azione, né forse 
l'avrebbero compiuta se l’avessero prevista. In definitiva, si trattava di una questione d’orario, che avrebbe potuto essere risolta con un 
po' di buona volontà o comunque con un rapporto meno rigido e prevenuto tra le parti in discussione. Invece ognuno dì esse era 
convintissima di aver ragione e quando si è trattato di evitare la rottura attraverso un possibile accordo, sono intervenuti fattori esterni 
che hanno precipitato la situazione nel caos. Molte voci di persone che nemmeno sapevano dove si trovasse la «Casa del Sole» e che 
magari la scambiavano per una colonia elioterapica, si sono levate per denunciare, pugni sul tavolo, che nell'istituto le cose non 
funzionavano, che era necessario provvedere, che in definitiva bisognava cambiare. Come? Problema trascurabile, secondo il 
desolante semplicismo italico. Nessuno che osasse sospettare che in realtà le cose alla «Casa del Sole» potevano andar male se la 
solidarietà nei confronti delle maestre in sciopero fosse giunta dalla Gementi anziché dai sindacati e dalle forze politiche. In Italia tutto 
va bene quel che è quieto. Ma nel caso lamentato dal SINASCEL a smuovere le acque sono state esattamente maestre «contestate» o 
«contestatrici», le quali sono state le prime a rivolgersi alla stampa, cioè a noi, perché scatenassimo una battaglia contro l'autoritarismo 
della Gementi. Basta scorrere la raccolta delle nostre «Gazzette» per vedere da quale fonte è sgorgata la polemica. I genitori e il 
consiglio dell'istituto sono intervenuti dopo, quando si è trattato di svolgere un'azione a difesa. Che poi questa difesa abbia superato 
l'entità dell’offesa, è un discorso che rientra nell'imprevedibilità legata agli sviluppi delle polemiche. Il SINASCEL, però, non cambi le 
carte in tavola: la campagna di stampa l’hanno iniziata, con le loro lettere, le maestre, le quali oggi possono essere dispiaciute ma non 
possono negare la verità, né ritenere che i mantovani abbiano scarsa memoria. Indubbiamente, la loro agitazione era sostenuta dal 
puntello della legittimità e non ci permettiamo di discuterla. Però, non facciano le vittime, come non lo deve fare la Gementi. Vittime di 
tutto quanto è accaduto e, purtroppo, ancora accade, sono soltanto i bambini. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 

 
G) LE PROPORZIONI DELLA POLEMICA SULLA «CASA DEL SOLE» 

 
La vicenda della «Casa del Sole» ha assunto proporzioni inaspettate ed esasperate. 
Non conosco personalmente la signorina Gementi ne sono un elettore del suo partito. Credo però che a questa persona molte famiglie 
debbano infinita gratitudine che del resto la solidarietà del comitato dei genitori ha ampiamente dimostrato; ad essa infatti deve essere 
riconosciuto il merito di aver fondato la «Casa» e di averla fatta funzionare bene con tanto di abnegazione. Posso affermare con 
certezza queste cose avendo seguito sin dall’inizio le vicende di questa iniziativa poiché il figlio di un mio congiunto è fra gli assistiti. 
Ma allora perché da qualche tempo si è arrivati al blocco di ogni attività? 
Le responsabilità secondo me sono da ricercare nella speculazione politica cui il caso è stato fatto oggetto dalle sinistre. Ma tant'è; chi 
semina vento raccoglie tempesta! 
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Il comitato dei genitori e con esso gran parte dell'opinione pubblica considera oramai incivile per non dire disumana la sistematica 
denigrazione consumata in danno della «Casa del Sole», della signorina Gementi e, purtroppo, dei bambini assistiti. 
Da ciò la scomposta reazione delle sinistre che in tale maldestro tentativo si sono trovate in evidenti difficoltà. 
L'altra sera in consiglio comunale sono volate grosse parole che non fanno onore alla nostra città né tanto meno a chi le ha pronunciate! 

Mario Rossi 
(Mantova - via Carducci 37) 

Dalla Gazzetta di Mantova del 17 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 186 
 

A) SULLA CRISI DELLA «CASA DEL SOLE» 
 
Ritengo opportuno rendere di pubblica conoscenza, almeno nelle linee più significative, quanto ebbi modo di esporre, su mio invito 
sollecitamente raccolto, alla commissione comunale per i problemi dei fanciulli mantovani, che si trovano in speciali difficoltà di sviluppo. 
Si tratta di un intervento che m'impegna personalmente, nella posizione di direttore didattico della scuola elementare annessa all'istituto 
medico-psico-pedagogico di S. Silvestro. 
Quando le cose vanno bene il merito è di tutti; quando non vanno bene la colpa, se non proprio di tutti, non è francamente di uno o di 
pochi soltanto. Questo saggio principio non pare che abbia ispirato, se non raramente, chi, negli ultimi tempi, ha scritto ed operato 
intorno alla crisi della «Casa del Sole». Sono state effettuate analisi quanto meno affrettate ed unilaterali. Purtroppo l'attuale situazione 
è la risultante di parecchi fattori negativi, soggettivi ed oggettivi insieme. Da una diagnosi più serena e più aperta, autenticamente 
problematica e pluridimensionale, sarebbe già uscita, e comunque potrebbe ancora venire, una soluzione ragionevole e funzionale. Al 
contrario l'irrigidimento su posizioni di pregiudizio, mal coperte da motivazioni di ordine metodologico e scientifico, sta portando ad un 
irresponsabile «tanto peggio, tanto meglio». Per i ripicchi degli adulti a pagare sono gl'innocenti, i più bisognosi di aiuto e di 
comprensione. 
Non è questa la sede per un discorso, che peraltro sta a monte, in ordine alla validità e ai limiti di una scuola speciale. La 
sperimentazione e la discussione, a livello scientifico, psico-pedagogico e sociologico in specie, inducono ad assumere, per chi ne è 
coinvolto, e in qualche modo direttamente e seriamente interessato, un atteggiamento prudente e critico, ovvero tutto il contrario degli 
interventi superficiali od estranei di gente che, in buona o in mala fede non importa, sta speculando su un problema tremendamente 
serio e difficile. E magari addossa (con la faciloneria e il semplicismo, che sono nemici del giudizio onesto e dello spirito scientifico a 
parole invocati) ad un gruppo di insegnanti, certi presunti o reali risultati, che sono invece il frutto di molteplici carenze ed 
inadeguatezze, insieme combinate, dei soggetti trattati, delle strutture socio-familiari e delle istituzioni impegnate al recupero degli 
handicappati (è il termine più aggiornato) 

*** 
Per quanto riguarda la «Casa del Sole» già dallo scorso anno veniva individuata scorrettamente, come causa prima, se non addirittura 
esclusiva, del disagio che andava manifestandosi ed estendendosi, la mancata disponibilità, di una parte degli insegnanti elementari, 
alla collaborazione sul piano pedagogico-didattico. In effetti era insoddisfacente il lavoro in équipe; non c'era valida intesa. E come nelle 
tristi liti in famiglia, gli accusati (i cosiddetti maestri non collaborazionisti) si lamentavano, a loro volta, di non essere sufficientemente 
sostenuti ed accettati dai vari operatori specializzati dell'istituto (persone di cui non si discute il livello, anche notevole, di dedizione e di 
efficienza tecnica). Pareva che si lavorasse su due fronti separati, per non dire contrapposti (il che è precisamente la negazione dello 
spirito di équipe, inteso come concorso di tutti, senza pontificati, senza confusioni bensì con integrazioni di ruoli): da una parte l'istituto, 
col suo sistema presidenziale, con i suoi interventi specialistici; e dall'altra parte il grosso degli insegnanti elementari; spesso visti con 
diffidenza e col non celato proposito di «allontanarli» dall'istituto. Vero è pure che certi insegnanti sono stati mandati alla scuola speciale 
controvoglia, in applicazioni di leggi e di ordinanze tutt'altro che valide ed aggiornate. 
L'orario di servizio fu il pomo della discordia, che aveva radici più profonde, legate ad un clima di intolleranza, oltre che a quella che fu 
ben definita la «crisi di crescenza» dell'istituto, e cioè al progressivo eccessivo incremento degli alunni, passati, nel giro di pochi anni, 
da una cinquantina ad oltre trecento. E intanto andava definendosi la discriminazione degli insegnanti in «buoni» e in «cattivi», non già 
sulla base del loro diverso rendimento personale, bensì per ragioni di schieramento: bravi erano ritenuti i maestri disponibili al 
mantenimento dell'orario in vigore (dalle 9 alle 16 ininterrottamente, per cinque giorni la settimana, con esclusione del sabato) e non 
bravi coloro che chiedevano, per il nuovo anno scolastico, un orario meno pesante, e a loro parere, più funzionale. Questi ultimi (25 su 
un organico di allora 37 insegnanti) parteciparono, a tal fine, ad uno sciopero, indetto dal sindacato di categoria, nei giorni 17-18-19 
maggio 1972, dalle ore 14 alle ore 16. 
La questione dell'orario fu lungamente dibattuta, a tutti i livelli, anche durante i mesi estivi, dovendosi oltretutto rinnovare la convenzione 
tra l'istituto e il ministero della pubblica istruzione, per l'anno scolastico 1972-73, con un organico salito a 40 posti. A quest'ultimo 
riguardo si riproponeva un altro problema, avanzato senza successo nell'anno precedente dallo scrivente e dall'ispettore scolastico: 
l'istituzione di una direzione didattica riservata alla scuola speciale annessa all'istituto, in relazione all'aumento del numero degli 
insegnanti e degli alunni, e soprattutto in conseguenza delle difficili situazioni ed esigenze che emergevano e scoppiavano. Sembra 
ovvio che, disponendo sul posto di un'autorità scolastica a pieno tempo, verrebbero a migliorare, ove ci fosse buona volontà da tutte le 
parti, i rapporti tra la scuola stessa e l'istituto, e si darebbe più puntuale applicazione agli impegni, invero gravosi, richiesti al direttore 
didattico da una convenzione rigida, uguale in tutto il Paese (ove sono rarissime le scuole speciali con le dimensioni e le difficoltà della 
«Casa del Sole»). Chi non si adopera, o addirittura si oppone a modificare l'attuale situazione del direttore didattico, che è titolare in un 
circolo del capoluogo, con il carico di un grosso casamento cittadino (23 classi) e con le brigose incombenze burocratico-amministrative 
dell'ufficio, oggettivamente non rende un buon servizio alla scuola elementare annessa alla «Casa del Sole». D'accordo: non basta 
questa soluzione per sistemare tutto; ma è certamente una delle condizioni positive. 
Com'è noto, quest'anno il problema dell'orario è stato malamente risolto. In data 6 ottobre 1973 il provveditore agli Studi, in assenza di 
un accordo tra le parti interessate, dispose, in via provvisoria, il seguente orario: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, per cinque giorni la 
settimana, con esclusione del sabato, più quattro ore straordinarie al mese in via sperimentale. Peraltro le insegnanti che lo avessero 
desiderato avrebbero potuto prestare ore di servizio straordinario, fino ad un massimo di 10 settimanali, restando a scuola, come lo 
scorso anno, anche dalle ore 12 alle 14. Soltanto 15 insegnanti optarono per tale mantenimento del lavoro straordinario: 8 insegnanti di 
ruolo (compresa la presidente dell'istituto, in quanto titolare nella scuola elementare annessa) e 7 non di ruolo. 
Lo scrivente, dopo d'aver fatto presente, in più occasioni, che l'orario sopra stabilito, pur se ineccepibile sul piano della legittimità, 
appariva inopportuno sul piano del merito, data la manifesta contrarietà della maggioranza degli insegnanti (ma una soluzione di 
accettabile compromesso non si poté o non si volle ottenere), fece formalmente propria, ai sensi dell'art 4 della convenzione, la predetta 
scelta dell'orario, anche per permettere la stipula, già tardiva, della convenzione stessa (ciò che avvenne in data 13 ottobre 1973, alla 
vigilia della venuta a Mantova del ministro). 
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Com'era facilmente prevedibile, gli altri 25 insegnanti (di cui 23 di ruolo o soprannumerario) scesero compatti in sciopero per le intere 
giornate del 19, del 24 e del 26 ottobre 1972. Gli stessi insegnanti parteciparono pure agli scioperi nazionali della categoria, nei giorni 8 
e 9 novembre, 6 e 7 dicembre 1972 e 12 gennaio 1973. È da precisare che, in occasione dei predetti scioperi nazionali, il Sinascel 
provinciale aveva sempre collocato, tra gli obiettivi delle rivendicazioni, la soluzione della complessa vertenza della «Casa del Sole», 
con esplicito riferimento alla modifica dell'orario di servizio e all'istituzione di una specifica direzione didattica. 
Ad aggravare la pesante situazione contribuì non poco l'invio d'ufficio (mancando una loro formale accettazione) alla scuola speciale di 
14 insegnanti del ruolo soprannumerario, dodici dei quali, a metà gennaio, vennero poi assegnati ad altra sede e ad altra attività con 
un'operazione ministeriale e politica, che qui non si intende giudicare. 
Questi, provvedimenti hanno lasciato il segno anche per quanto riguarda le riunioni di «équipe», per la presentazione dei casi. I dati 
sono sconfortanti. È pure da dire che le «équipes» medico-psico-pedagogiche funzionanti nel primo trimestre erano due (e non tre 
come previste dalla convenzione) e avrebbero dovuto interessarsi, oltre che dei circa 230 alunni iscritti nella scuola elementare, anche 
di quelli della scuola materna e della scuola media, con un carico di lavoro per oltre 300 alunni. I due direttori delle équipes avevano a 
disposizione tre sedute la settimana, in parte da dedicare alle visite dei nuovi alunni (ai sensi di altra convenzione col ministero della 
P.I.). 
Dai primi di gennaio i due suddetti direttori delle «équipes» hanno rassegnato le dimissioni, pare motivandole con la mancata 
disponibilità del «solito» gruppo delle insegnanti. Poi le cose precipitarono. Dal 19 gennaio 1973 (è ormai un mese) i genitori, con 
decisione presa in assemblea, non inviarono più gli alunni a scuola (tranne una media di venti al giorno). Si arrivò al «picchettaggio» di 
lunedì 5 febbraio. Gli interventi responsabili e le proposte di compromesso (accettate dallo scrivente con animo di pacificazione) da 
parte di esponenti del comitato dei genitori degli alunni impedirono l'estremo acuirsi (e Dio non volle, lo scoppio) di una situazione 
tesissima e dolorosissima. Volarono parole di fuoco, da comprendersi in quel clima acceso e tormentato. Le maestre ingiuriate non 
meritano, però, tali accuse infamanti, che sono del tutto infondate. 
Del resto verso qualsiasi maestra non furono mai presentate denunce né segnalazioni esplicite, circostanziate, firmate contro le quali, 
una volta contestato doverosamente l'addebito, ciascuna avrebbe potuto opporre le proprie eventuali difese. La dignità delle insegnanti 
insultate e calunniate, e in ogni modo umiliate, ha ben diritto di una difesa, sul piano morale e professionale. 
Queste 15 insegnanti di fatto sono contestate per due loro atteggiamenti: l'aver scioperato contro un orario di servizio non contrattato, 
ma imposto loro malgrado, da una convenzione firmata dal provveditore agli studi e dalla presidente dell'istituto; il non aver optato per le 
10 ore di lavoro straordinario, che erano facoltative e non obbligatorie. Tale scelta, per molte di esse, rappresenta un notevole sacrificio, 
non certamente la mancata prova di «amore» verso i bambini, o di non disponibilità alla collaborazione secondo l'impostazione 
metodologico-scientifica dell'istituto. 
In questo senso va denunciata una certa azione di disinformazione e di mistificazione, a danno delle insegnanti, per le quali si chiede un 
allontanamento, che assumerebbe carattere punitivo e repressivo, e a danno soprattutto dei genitori e dei bambini. 
Infatti la proposta di assegnare insegnanti (e quindi anche alunni) in centri periferici, ancora da inventare e da organizzare, colpisce i 
bambini che abitano nelle sedi lontane dal capoluogo. Spetterà alle commissioni (comunale e provinciale) da poco insediate, 
considerare tale ipotesi, indubbiamente interessante, e poi impegnare le amministrazioni interessate a provvedere ai locali, al 
personale, al trasporto, ai vari servizi. Ma tutto ciò non s'improvvisa, se si vuoi compiere un'attività seria al servizio di quei bambini che 
sono indubbiamente il soggetto di tali interventi speciali e delicati, e che non debbono ancora una volta pagare l'inerzia e l'incapacità 
degli adulti, dei «responsabili» scolastici e delle amministrazioni locali (Comuni, consorzi tra Comuni Provincia, Regione). 
Ritengo tuttavia che nessuno voglia né permetta che, prima che termini un anno scolastico, alcuni bambini vengano «allontanati», 
messi per così dire in strada, collocati nel vuoto educativo, restituiti a quelle scuole «normali» che li hanno rifiutati. 

Dott. EGIDIO LUCCHINI 
(Direttore didattico della scuola elementare annessa  

alla «Casa del Sole») 
dalla Gazzetta di Mantova del 18 febbraio 1973 
 

Risposta al comunicato congiunto dei sindacati 
B) SONO ANCHE LAVORATORI 

i genitori della "Casa del Sole" 
 
In risposta al comunicato congiunto della federazione C.G.I.L. -C.LS.L. - U.LL., un gruppo di lavoratori che sono genitori di bimbi ospiti 
alla «Casa del Sole», ci invia con preghiera di pubblicazione la nota seguente: 
Del vostro comunicato molte cose non ci sono chiare: avremmo voluto dire del nostro comunicato, perché noi genitori siamo lavoratori e 
ci vantiamo o meglio ci vantavamo, di essere iscritti al sindacato. 
Non comprendiamo chi "stia creando un'atmosfera di estrema tensione artatamente drammatizzata da forze ben identificate che in 
questo momento non si lasciano sfuggire nessuna occasione per tentare di far apparire le rivendicazioni sindacali ed i lavoratori come 
responsabili della crisi delle istituzioni... " ecc. 
Per noi tutto è più semplice: ci stiamo sacrificando come voi ci avete insegnato e come bisogna fare quando si vuoi portare avanti una 
rivendicazione e questa volta la rivendicazione è molto più valida di tante altre volte, perché chiede che í nostri figli possano vivere. 
Dite che la nostra reazione è del tutto sproporzionata? 
Voi ci avete insegnato a reagire per le ingiustizie per le persone lontane, per bambini del Vietnam, perché non dovremmo reagire per i 
nostri? 
A proposito dite che le richieste fatte non sono onerose né In termini di organizzazione né in termini economici. Vuol dire che non avete 
capito; la vostra richiesta vuol dire la distruzione della nostra speranza di vedere i nostri figli posti nelle condizioni di migliorare. 
Per quanto riguarda le ripicche isteriche, che potrebbero intendersi di coloro che vogliono dividere con modi discriminatori i genitori 
possiamo dire solo che ci avete diviso ed abbandonato. 
Quando entreremo nelle fabbriche non potremo più essere quelli di prima: non ci si divide come avete fatto non comprendendo che 
siamo lavoratori e genitori allo stesso tempo. 
Ci avete feriti come lavoratori, ci avete umiliati come genitori. Le forze della reazione di Mantova le trovate sempre pronte quando vi 
fanno comodo, ma non ci interessa invece il vostro appoggio, ma non ricattatorio e non provocatorio. 
Ce ne infischiamo delle destre come delle sinistre ed altrettanto dicasi del centro. 
Una cosa è valida, e l'opinione pubblica è con noi, l'avvenire dei nostri figli. 
Volete un incontro con noi? 
Siamo sempre disponibili, non per sentire delle parole inconcludenti, ma delle cose concrete: siamo certi di trovare un accordo 
Ne è testimonianza quel nostro buon senso che ha sinora fatto sì che le nostre azioni siano tutt'altro che spregiudicate. 
E voi in cambio, oltre ad offenderci, dicendo che siamo strumentalizzati, che cosa ci offrite? 

(Seguono 15 firme) 



174 

 

 

174 

 

 

Dalla Gazzetta di Mantova del 18 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 187 
 

A) LA RIUNIONE DI IERI SERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
IL P.S.I. (A MAGGIORANZA) HA OPTATO PER LA CONFERMA DEL CENTRO-SINISTRA 

 
DI CONSEGUENZA DC, PSI, PSDI E PRI HANNO RESPINTO LA RICHIESTA DEL PCI DI DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA 

GIUNTA - I LAVORI AGGIORNATI ALLA PROSSIMA SETTIMANA ANCHE PER UNA RISTRUTTURAZIONE DELLA GIUNTA 
 

Il centro sinistra in comune di Mantova è stato riconfermato. Per questa soluzione ha optato (a maggioranza) il PSI, il partito cioè dal 
quale ci si attendeva una risposta definitiva e che ha tenuto riunito il suo organo deliberante, il direttivo, fino a un'ora prima della 
riunione di ieri sera del consiglio comunale nel corso della quale appunto è venuta la conferma. Di conseguenza la riconferma della 
formula di centro-sinistra ha fatto sì che fosse respinta la richiesta del PCI di dimissioni del sindaco e della giunta, richiesta avanzata 
unitamente a quella di convocazione del consiglio stesso per porre fine alla lunga crisi amministrativa. 
Abbiamo detto che il PSI, a tarda ora di ieri, ha optato per la conferma del centro-sinistra a maggioranza. Ci è stato infatti confermato 
che del comitato direttivo undici componenti hanno votato a favore della conferma, dieci hanno votato contro e cinque si sono astenuti 
mentre 8 membri erano assenti, quasi tutti giustificati. Risulta anche che al termine della riunione del direttivo le componenti che si 
erano opposte alla conferma del centro-sinistra hanno espresso la loro solidarietà (con una eccezione) e che è stata espressa la 
volontà di giungere al più presto ad una gestione unitaria del partito. 
Quanto sia stata travagliata la decisione del PSI era già noto e se ne è avuta conferma ieri sera con alcune prese di posizione 
abbastanza nette; abbiamo registrato quella, ufficiale, del prof. Rinaldo Salvadori, il quale - correttamente come è nel suo costume - ce 
l'ha fatta avere per iscritta. Egli ha dichiarato: «Si vuol fare un nuovo tentativo per la ricostruzione di una giunta di centro sinistra. Io 
sono dissenziente e l'ho dichiarato in sede politica. Ma il mio partito attraversa un momento particolarmente delicato e non intendo 
pertanto creare nuove difficoltà». 
Il via al discorso su un chiarimento politico era starlo dato dal capo gruppo comunista Gianni Lui che aveva ricordato come il suo partito 
avesse presentato la richiesta di dimissioni del sindaco e della giunta e che quindi aveva diritto di sentire cosa fosse stato deciso; egli 
ha anche lamentato l'assenza del repubblicano Gianchino che però si è presentato subito dopo in aula ed ha iniziato appunto le 
dichiarazioni sul chiarimento. La crisi e stata lunga e difficile - ha detto il rappresentante repubblicano - ma almeno è servita a provocare 
quel chiarimento che il nostro partito aveva da tempo invocato; il PRI e quindi disposto ad appoggiare la coalizione di centro-sinistra a 
patto però che siano rispettate le richieste avanzate dallo stesso partito a suo tempo. 
Dal canto suo il capogruppo dc prof. Bonora, dopo aver espresso un pensiero di solidarietà per lo scrittore russo Solgenitsin, ha 
ricordato che il suo partito si era da tempo detto pronto alla soluzione della crisi aperta dal PRI con la richiesta di un assessorato e che 
proprio la dc questo sacrificio aveva sopportato. Egli ha quindi ribadito l’impegno del suo partito nel portare avanti la politica di centro-
sinistra ed ha aggiunto però di sperare che la giunta sia ristrutturata in modo da essere attiva e operante. 
Il sen. Daré, capogruppo del PSDI, ha ricordato che proprio i socialdemocratici avevano chiesto nel dicembre 1972 una verifica che non 
fu concessa e che invece venne fatta di lì a poco con «scarse soddisfazioni»; egli ha poi ricordato le varie tappe della crisi, dalla 
vicenda della «Casa del Sole» agli ultimi problemi interni del PSI, rivendicando al suo partito una linea di coerenza che problemi non ha 
mai creato. Ora, ha concluso Daré, il PSDI rinnova la propria fiducia alla formula di centro-sinistra a precise condizioni: che si realizzi un 
bilancio reale, che sia data ai comitati di quartiere la possibilità di divenire struttura operante nel contesto della cittadinanza, che la 
giunta sia ristrutturata in termini di maggiore dinamismo e attività. 
Necessariamente lungo (dato che i socialisti erano stati negli ultimi tempi un po' al centro della crisi I’ intervento del capogruppo del PSI 
Novellini. La crisi - egli ha detto - è stata lunga e travagliata e una valutazione precisa. Il PSI non ha mai nascosto niente sulla crisi né 
della propria situazione interna; il partito dà un giudizio negativo su questa lunga impasse ma dice chiaramente che incertezze, equivoci 
e ritardi sono imputabili ad altri e non al PSI che al centro sinistra ha sempre creduto pagando questa scelta anche con la perdita di voti. 
Noi comunque - ha proseguito Novellini - non vogliamo un centro sinistra a tutti i costi, ci crediamo come unica formula in grado oggi nel 
nostro Paese di garantirci da tentativi e conati reazionari: l’impegno del PSI è quindi totale e altrettanto chiediamo agli altri partiti della 
coalizione.  
L'ing. Mastruzzi, dei PLI, ha manifestato la sua apprensione per la confusione nella quale il centro sinistra ha posto il comune; noi 
liberali – ha aggiunto - chiediamo tuttavia solamente impegno concreto e fattivo. 
Analoga richiesto ha fatto il consigliere del MSI-DN dott. Generali il ha rilevato come il centro sinistra si sia sempre preoccupato più di 
fare politica che di amministrare in concreto e con saggezza. 
È stata poi la volta del secondo intervento del capo-gruppo comunista, Gianni Lui, il quale ovviamente ha preso lo spunto dal discorso di 
chiarimento dei capi gruppo dei partiti di centro sinistra. 
È stata, quella del consigliere comunista, una requisitoria autentica. tanto secca quanto pacata nel tono. È una crisi questa - egli ha 
detto - risolta come al solito, senza tenere conto cioè né delle indicazioni politiche che la città ha espresso, senza tenere conto delle 
esigenze di una cittadinanza che attende da tempo soluzioni che non vengono, che attende che finalmente si esca dall’immobilismo. 
Già tante volte - ha proseguito Lui - abbiamo rilevato come il bilancio del centro sinistra a Mantova sia decisamente fallimentare e 
questa ennesima crisi lo conferma: il comune non è governato da una coalizione che affronti i problemi ma da un gruppo di partiti in 
perenne e sterile polemica tra di loro. Noi comunisti - ha proseguito - abbiamo mantenuto in questi momenti sempre lo stesso 
atteggiamento: abbiamo cioè fatto ogni sforzo affinché le crisi durassero Il meno possibile, dichiarandoci anche disponibili, perché 
volevamo e vogliamo che la città finalmente si muova, che l’amministrazione faccia sentire la propria presenza. 
Lui ha quindi criticato l'atteggiamento dei socialisti i quali, a suo parere, mentre di fatto danno un giudizio negativo sulla DC con la 
stessa confermano alleanza; una alleanza destinata a non durare come hanno insegnato recenti e meno recenti esempi. Sono stati fatti 
tanti tentativi di ricucitura e tutti sono stati sempre meno convincenti. Il capogruppo comunista ha concluso indicando alcuni problemi di 
grande rilievo - bilancio e piano regolatore, ad esempio - per i quali la giunta di centro sinistra non ha ancora fatto sapere niente a 
nessuno procedendo così perennemente a rilento. 
Conclusa la tornala degli interventi, il sindaco Usvardi ha annunciato che i partiti del centro sinistra avevano presentato un ordine del 
giorno nel quale si respingeva la richiesta di dimissioni del sindaco e della giunta avanzate dal PCI. Il geom. Lui ha obiettato - 
giustamente ha rilevato il sindaco - che semmai andava posta ai voti prima la richiesta dello stesso PCI sulle dimissioni. E ciò è 
avvenuto. A favore della richiesta hanno votato comunisti e indipendenti; contro i partiti del centro sinistra; si sotto astenuti PLI e MSI-
DN. 
A questo punto il sindaco Usvardi ha aggiornato i lavori consiliari non senza aver annunciato che alla prossima riunione, insieme con i 
vari problemi all'ordine del giorno, sarà affrontata anche la ristrutturazione della giunta comunale sia sulla base delle dimissioni già 
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annunciate (ad esempio quelle del socialista Amort) sia sulla scorta del previsto ingresso nella stessa giunta dell'esponente del PRI, sia 
in vista di eventuali altre sostituzioni. 
La riunione di ieri sera del consiglio comunale - attesissima, come dimostra il fatto che l'aula consiliare era gremita di folla - era iniziata 
con la seguente dichiarazione del sindaco Usvardi. 
«Prima di dare inizio al dibattito sulla situazione politica locale - che ha portato a numerosi incontri - verifiche ed analisi - di cui 
sentiremo fra poco le valutazioni - ritengo di dover esprimere con estrema chiarezza I' amarezza ed il nostro totale dissenso per quanto 
è accaduto a Solzhenitsin. La vicenda umana, politica e letteraria di Aleksandr Solzhenitsin, ha lasciato un segno lacerante nella 
coscienza di tutti. 
«La sfida tra il neo-stalinismo di un sistema che non riesce a modificare i suoi caratteri autoritari ed un uomo libero che con le armi della 
creazione artistica rivendica il diritto alla libertà di pensiero per sé e per gli altri, si è risolta, con la "vittoria" del sistema che ha 
dimostrato ancora una volta l'incapacità di tollerare il dissenso. 
«La vicenda di Solzhenitsin è motivo per esprimere una chiara condanna e, al tempo stesso, un nuovo stimolo ad affermare, nel 
concreto della lotta politica italiana, negando qualsiasi collusione con una destra oggi urlante, spudoratamente dimentica di aver 
soffocato ogni libertà e di aver mandato a morte Gramsci, Amendola, Matteotti, Don Minzoni e migliaia e migliaia di altri italiani, i valori 
della battaglia per la liberazione totale dell'individuo. 
«Ma crediamo che al di là della nostra valutazione doverosa e legittima nel momento in cui in molti Paesi del mondo la libertà è 
conculcata, valga per tutti la lettera di Evtuscenko ai russi, dove da comunista, da militante impegnato, si chiede se è colpa difendere 
l'uomo. 
«L'uomo con i suoi difetti (poiché anche Solzhenitsin, ne ha, come tutti), che ha il diritto al dissenso per essere tale, poiché nulla 
varrebbe la battaglia per il progresso se l'uomo non può godere dei suoi diritti. 
«Ma veniamo rapidamente ad altre informative. Il bilancio 1973 è stato approvato dal Comune, dalla finanza centrale, dopo un ampio 
dibattito a Roma al quale abbiamo partecipato. I tagli prevalenti riguardano i finanziamenti per gli aumenti ai dipendenti che saranno 
però autorizzati per il bilancio 1974 secondo l'accordo che ormai siglato sarà firmato domani e prevede un aumento minimo di L. 25.000 
mensili dal 1° luglio 1973 e una nuova normativa di cui avremo modo di parlare in sede di discussione dell'accordo ANCI e sindacati. Il 
bilancio 1974 è predisposto. Le esigenze prioritarie della città al di là delle valutazioni politiche ci hanno posto problemi che abbiamo 
risolto avendo a cura gli interessi della collettività, così per la crisi energetica, per la lotta contro il carovita, così l'assistenza agli anziani, 
per le esperienze nuove nelle colonie invernali (abbiamo aperto la nostra colonia al Comune limitrofo di Virgilio) cosi per i piani 
particolareggiati, per le aree per l'istituto autonomo per le case popolari, così per le scuole, per il piano regolatore (sono pronte le norme 
di salvaguardia per la discussione), per la zona industriale di cui proponiamo convenzioni per 10 nuovi insediamenti, per la cultura 
(rivitalizzazione di palazzo Te ed acquisizione palazzo della Cultura sono sul binario d'arrivo) così per le fognature in fase avanzata, 
così per il progettato centro spastici e tant'altro ancora, 
«So bene che questo non è momento di parlarne a lungo, ma mi sia concesso affermare sinceramente che abbiamo cercato di non 
aggiungere difficoltà a difficoltà, rinvii a rinvii. Un ultimo accenno - permettono i consiglieri - lo squallido attacco dei monarchici, insani 
cultori del ricordo del porta macchine Kodak fuggito ad Ancona. Mentre respingiamo qualsiasi attacco ecologico: le nostre battaglie, - 
l’antismog sono orgoglioso di averla portata personalmente al voto del Parlamento - nel Paese sono testimonianza reale. Ed ho solo 
l'ambizione di fare quanto è possibile per la mia città di cui sono figlio da generazioni»  
Quasi certamente il consiglio tornerà a riunirsi il 25 febbraio. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 febbraio 1973 
 

B) UNA REPLICA SULLA CASA DEL SOLE 
 

Il Consiglio comunale del 16 febbraio 1973 e la lettera della segreteria del SI.NA.SCEL. apparsa sulla «Gazzetta di Mantova» del 17 
febbraio 1973, dimostrano l’alto grado di chiarezza, di coerenza e di serietà con cui il partito comunista ed i sindacati (stranamente 
concordiS.) portano avanti la loro azione. 
   Se abbiamo ben capito (ringraziamo chi vorrà darci delucidazioni nel caso contrario) si dice che le maestre sono state contestate 
unicamente perché non accettano di fare il lavoro straordinario dalle 12 alle 14 e si limitano a fare l’orario imposto loro dal Consiglio di 
Amministrazione della «Casa del Sole» e cioè dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16». 
Ma le rivendicazioni del SI.NA.SCEL.  e quindi delle insegnanti, documentabili dai comunicati apparsi sulla «Gazzetta di Mantova» sin 
dall’anno scorso, non erano forse l’orario continuo ed il rifiuto di un orario diviso «vessatorio nei confronti delle insegnanti?» (Il 
SI.NA.SCEL. alla «Gazzetta di Mantova» del 23 gennaio 1973). 
La nostra documentazione parte dal 17 maggio 1972. 
A quella data l’orario era continuato dalle ore 9 alle ore 16 per complessive 35 ore settimanali. 
Sulla «Gazzetta di Mantova» del 17 maggio 1972 il SI.NA.SCEL. comunicava quanto segue: «S.per sollecitare un accordo ormai 
indilazionabile sulla base delle 25 ore settimanali, come per tutti gli insegnanti della provincia, e l’eventuale opzione del lavoro 
straordinario, si proclama un primo sciopero di protesta nei giorni 17, 18, 19 maggio dalle ore 14 alle ore 16. 
Dopo aspre lotte rivendicative dopo aver ottenuto ciò che era nei loro desideri, sindacato e maestre davano inizio ad una nuova 
battaglia sindacale, rifiutando le 25 ore in orario spezzato (9-12 – 14-16), + 1 ora settimanale obbligatoria per riunioni di équipe oltre a 
dieci ore settimanali di straordinario facoltativo), e proponendo 25 ore in orario continuato, oppure 29 ore sempre in orario continuato (2 
giorni dalle 9 alle 16 e 3 giorni dalle 9 alle 14). 
Questo perché con l’orario diviso «si costringono una parte delle insegnanti - quelle provenienti da molto lontano (30-40 Km.) - ad 
accettare per forza quello che viene presentato come orario straordinario facoltativo (a meno che, oltre alla beffa, non vogliano anche il 
danno economico e cioè cercarsi un posto dove consumare un pasto a loro spese.) e perché la necessità dell'orario diviso non è 
ravvisata né da alcuni membri del consiglio scolastico né dalle insegnanti». «Gazzetta» del 18 ottobre 1972. 
Queste richieste sono state portate avanti con fermezza sino al 7 febbraio 1973 quando, in una intervista, le maestre dichiaravano che 
«alla base dell'azione denigratoria nei loro confronti c'è il fatto che non è stato da loro accettato quella parte dell'orario stabilito dalla 
convenzione del 13 ottobre che va sotto il nome di prestazione straordinaria e che riguarda l'orario 12-14», («Gazzetta di Mantova» del 
7 febbraio 1973). 
Questa affermazione è stata poi ripresa e sviluppata dai rappresentanti comunisti al consiglio comunale e dalla segreteria del SINA. 
SC.EL., nella lettera citata in apertura, in contraddizione con quanto prima tanto richiesto e gelosamente difeso. 
Per quale motivo? Forse che le maestre si sono accorte di poter accettare quello che la convenzione richiede per il bene dei bambini? 
Allora cos'è che dà ancora fastidio? La collaborazione? 
I comunisti hanno sempre affermato che per risolvere la situazione era fondamentale la collaborazione dei genitori oltre che degli enti 
pubblici. Ora che ci si accorge che i genitori sono una forza autonoma (anche se di minoranza) e che la loro azione è unicamente in 
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difesa dei figli, i «difensori della democrazia popolare» li accusano di essere arroganti e di lasciarsi strumentalizzare, come se a 
qualcuno dia fastidio che persone pensino con la propria testa. 
I comunisti, che hanno così vivacemente criticato il concetto di collaborazione proposto dai medici dell'istituto, ne propongono una che a 
nostro avviso cade sotto le loro stesse critiche, in quanto chi non la pensa come loro è tacciato da fascista o da strumentalizzato. Non è 
un modo abbastanza semplicistico di vedere la realtà? 

Cristina C. Luciano 
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO N. 188 
 

AVANGUARDISMO PER SUBNORMALI 
 

Nessuno dei genitori di subnormali contesterà mai per i nostri figli le tesi della diagnosi precoce, dell’intervento specialistico, del 
dépistage tempestivo, l’addestramento professionale, dell’impegno eziologico dell’inserimento fra i più fortunati di loro nella scuola, nella 
società, fra le forze del lavoro: si tratta di tesi tanto logiche e lapalissiane che sarebbe semplicemente assurdo e da ottusi anche solo 
mettere in discussione. 
Quanto invece stupisce oggi è leggere e sentir parlare di scorci sociali di una avanguardia qua e là emergente che lascia molto 
perplessi, la quale troppo promette e quindi troppo può illudere e deludere. 
Se l’avanguardismo è di per se stesso auspicabile e benvenuto quale espressione di impegno, di evoluzione e di progresso, 
specialmente in tema di educazione e  recupero dei subnormali esso per lo più è assoluto al suo sorgere, non accetta un dialogo che 
non sia sintonizzato con il suo, si presenta spesso con una nuova bandiera, molte volte chiaramente tinteggiata, facilmente raccoglie e 
impegna generosi sostenitori, sempre richiamati dalle novità ma purtroppo anche impreparati e intrisi di vuota contestazione, non 
conosce mezze misure nell’assicurare risultati mirabolanti, nel lanciare programmi rivoluzionari affascinanti di tipo 
«autodeterminazione», nel sostenere e nel far sostenere chimeriche terapie sana tutto, sottacendo però tutta una costellazione di 
insuccessi, di incidenti e di una cronaca che si viene poi sempre a conoscere: è questo un avanguardismo da temere soprattutto perché 
non ammette un’autocritica, perché condanna principalmente per poter prevalere, (?) vena arrivistica o demagogica. 
In tema di interventi a favore dei subnormali si è parlato  di una tecnocrazia egoista dominante come di sistemi educativi illusori, si è 
scritto pro e contro le scuole speciali come pro e contro determinati sistemi di valutazione e di educazione, si predica l'esigenza 
dell'inserimento e la lotta contro l'emarginazione senza aver preparato la scuola e la società all'accettazione: si tratta di spazi che 
quanto meno frastornano i genitori interessati quasi non fossero già molto frastornati e che favoriscono un pullulare di Associazioni con 
conseguente dispersione di forze. 
Quante parole, quante illusioni, quanto fumo, quante polemiche meschine sul piano tecnico, sul piano didattico, sul piano sociologico e 
sul piano demagogico! Ma quando ci si deciderà a fare e a realizzare oltre che a discutere; a forzare la maturazione di provvedimenti 
legislativi attraverso gli interminabili iter amministrativi e parlamentari, ad affrontare il problema dei nostri figli nella sua interezza senza 
limitare l'attenzione ai piccoli, ai più quotati, ai meglio solventi, ai raccomandati, ai più graziosi e docili ma estendendola anche ai più 
gravi, ai meno abbienti, ai difficili, agli adulti, ai più bisognosi, a coloro che sopravvivono ai genitori? 
I nostri figli non sono delle pedine per dei vuoti vaniloqui, non sono puri strumenti per sistemi e tesi di avanguardia a paraocchi e 
preclusiva, non sono delle cavie per terapie innovistiche, così come non debbono essere facile base per strumentalizzazioni 
economiche, egemoniche o politiche. 
È mia impressione che oggi si corre il rischio di parlare della subnormalità più che dei subnormali, dall’utenza più che degli utenti, della 
emarginazione più che degli emarginati, della problematica più che dei reali singoli problemi. 
Tutti sappiamo che l'Italia è oggi piena di paladini, di taumaturghi, di sociologi e di politicanti missionari, disposti ad aiutare i nostri figli 
attraverso un «aperto dialogo», a condizione che l'altrui dialogo si sintonizzi con il loro. 

G. Tizzoni 
(Milano) 

Dalla Gazzetta di Mantova 20 febbraio 1973 
 
DOCUMENTO 189 
 

M.C.E. SULLE 14 INSEGNANTI DELLA «CASA DEL SOLE» 
 

Gli insegnanti del Movimento di Cooperazione europea, ritengono opportuno fare alcune precisazioni nei confronti della situazione che 
si è venuta a creare alla Casa del Sole che coinvolge ingiustamente 14 colleghe. 
La loro situazione riflette il disagio in cui si trova la scuola come istituzione non democraticamente intesa e qui, ulteriormente aggravata 
da una gestione presidenziale. 
Tale gestione è di per sé autoritaria in quanto vuole assumersi tutti gli oneri, da quelli amministrativi a quelli medico-psico-pedagogici, in 
un istituto che ospita 300 bambini e numerosi operatori di fatto emarginati. 
Le insegnanti, non difese da un contratto di lavoro che garantisca le libertà sindacali come per qualsiasi categoria, subiscono 
pesantemente e ingiustamente le conseguenze di un rapporto lavorativo che si esprime solo in termini strettamente individuali e 
gerarchici. 
Infatti la presidenza è filtro deformante del rapporto insegnante-genitore-bambino perché ne impedisce, accuratamente e volutamente, 
ogni collaborazione e dialogo. 
A questo punto si evidenzia come sia stata ad arte creata una figura di insegnante che riassume in sé le contraddizioni che 
scaturiscono da una base che non può gestire democraticamente l'istituto e da un monopolio della presidenza. 
A questa situazione immobilizzante si aggiunga che non vengono neppure messi a disposizione quegli adeguati strumenti indispensabili 
perché il lavoro delle insegnanti possa valorizzare tutte le potenzialità dell'alunno. 
L'esempio più clamoroso è offerto dalla mancata presenza a tempo pieno di équipes medico-psico-pedagogiche, che comunque è 
servita da copertura scientifica alla credibilità dell'istituto senza diventare strumento utile all'insegnante. Da tale discorso, emerge che la 
soluzione positiva delle rivendicazioni delle insegnanti va a vantaggio dei bambini stessi. 
È inaccettabile inoltre, l'improvvisata proposta del decentramento perché, in questo preciso momento, assume solo carattere repressivo 
e punitivo nei confronti delle maestre eludendo tutti quei problemi di fondo che mettono in second'ordine le esigenze dei bambini. 

Gruppo territoriale M.C.E. 
di Mantova 

Dalla Gazzetta di Mantova del 22 febbraio 1973 
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DOCUMENTO N. 190 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 23-02-1973 
 
Nell'anno millenovecento settantatré, il giorno 23 febbraio alle ore 15, il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole" è 
stato convocato dal Presidente M.a Vittorina Gementi presso la sede in S. Silvestro di Curtatone. 
Alle ore 15 si riunisce il Consiglio di Amministrazione così composto: M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. 
Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, Dott. Bruno Tamassia, membri 
Sono assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e la Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto.  
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente constatando legale il numero dei presenti, apre la seduta riferendo sugli sviluppi della situazione, leggendo un telegramma, 
delle confederazioni sindacali del seguente tenore: "Federazione provinciale sindacati CGL CISL UIL sollecita incontro consiglio di 
amministrazione "Casa del Sole", onde definire soluzioni problema entro giornata sabato 24 orario a concordare stop. Segreteria Prov. 
CGL CISL UIL". 
Poi riferisce di una nuova proposta dei genitori.  
Essi sarebbero disponibili a sottoscrivere una dichiarazione individuale di affidare i propri figli all'Istituto per assistenza e terapie 
rinunciando espressamente all'attività scolastica didattica delle maestre elementari che hanno contestato l'impostazione dell'Istituto. 
Il Dr. Boccalari è dell'avviso che la proposta possa essere accettata o attuata, però dovrebbe venire per iscritto dai genitori per evitare 
che il Consiglio di Amministrazione venga accusato di non dare ai Minori la necessaria attività scolastica, e di creare discriminazione tra 
le Insegnanti Statali. Il Signor Bulgarelli vorrebbe ridiscutere sul problema dell'orario non credendo che i medici non vogliano collaborare 
con orario diverso. 
Inoltre dichiara di non essere d’accordo sulla eventuale sostituzione di Insegnanti con Terapisti. 
Il Dr. Boccalari risponde che l'Ispettore Ministeriale ha dichiarato al Consiglio di Amministrazione che l'orario previsto dalla convenzione 
non è da mettere in discussione; i Medici, d'altra parte, hanno sempre dichiarato di non accettare un orario diverso. 
Il Consigliere Tamassia ritiene non sia possibili che da Roma non arrivi una decisione scritta, dopo una ispezione ministeriale 
appositamente inviata. 
Il Presidente riferisce che a Roma c'è molta disponibilità che invece non ha dimostrato l'Autorità Scolastica locale. 
Il Dr. Tamassia manifesta l'urgente necessità che i bambini tornino comunque a scuola e propone di fare un comunicato stampa per 
invitare i genitori in questo senso e che il Consiglio garantisca l'efficienza del servizio.  
La Prof.ssa Bozzini è convinta che non sia sufficiente un vago comunicato per far tornare i bambini, ma bisogna dare una minima 
garanzia concreta ai Genitori e pensa che si potrebbe accettare la proposta dei genitori riferita dal Presidente. 
Anche il Dr. Boccalari si dice d'accordo su un comunicato da fare a mezzo stampa. 
Il Presidente dice che i Genitori hanno minacciato, nel caso sia inaccettabile la loro proposta, di non mandare più i bambini all'Istituto e 
di metterli in scuola normale; i Medici hanno però detto che danneggerebbero notevolmente i loro figli non essendo accettati 
liberamente in scuola normale. 
A questo punto il Dr. Tamassia dichiara che se i bambini non tornano in Istituto entro lunedì 26 febbraio, sarà, costretto a dare le 
dimissioni perché il Consiglio ha già fatto tanto, tutto sta andando a rotoli ed in questa situazione (con i bambini a casa) si va verso la 
"fine". 
L'assessore provinciale Signor Bulgarelli questo proposito dice di aver già chiesto al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, che 
rappresenta, di poter dare le dimissioni da Consigliere della "Casa del Sole". 
Il Dr. Boccalari pensa che in questo momento così gravoso tutti vorrebbero andarsene, ma avverte che le dimissioni in massa 
porterebbero a un commissario. 
Il signor Bulgarelli insiste che, quale rappresentante di un Ente non si sente più di continuare a rappresentarlo in questo modo. Poi 
afferma di non poter comunque accettare condizioni da parte dei Genitori. 
Il Dr. Tamassia chiede alla Sign.na. Gementi se sarà ancora Ortopedagogista. 
Il Presidente risponde di no; rimane all'Ente Morale. 
Il Signor Bulgarelli non accetta la proposta dei genitori perché si crea discriminazione fra gli Insegnanti. 
La Sign.na. Gementi risponde che la discriminazione l'han già fatta le "14" Insegnanti con il Presidente dell'Istituto e chiede se i bambini 
pure discriminati non abbiano diritti. Poi afferma che il Consiglio deve comunque rispondere ai genitori qualcosa, prima dell'assemblea 
di domenica. 
Alle ore 16,15 entra la Signora Cazzarolli comunicando che i genitori sono riusciti a fissare un appuntamento col Provveditorato coi 
Sindacati e col Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole” per il giorno dopo 24 febbraio. 
I Consiglieri si dichiarano disponibili all'incontro pregando la Signora Cazzarolli di fissarlo col Provveditore alle ore 16.30, nel posto che 
lui desidera. 
Per il telegramma dei sindacati si rinvia la risposta a dopo l'incontro del giorno successivo. 
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 191 
 

TORNANO OGGI A SCUOLA I BIMBI DELLA «CASA DEL SOLE» 
 

Il Comitato genitori «Casa del Sole» invia con preghiera di pubblicazione: 
«Il Comitato genitori "Casa del Sole", dopo aver discusso a "lungo in tutti i suoi aspetti le risultanze della riunione che ha avuto luogo 
sabato 24 corrente mese in provveditorato, presenti il provveditore agli studi, il consiglio di amministrazione dell'IMPP "Casa del Sole", i 
sindacati CGIL, CISLSINASCEL e il Comitato dei genitori, ritenendo che la posizione sindacale riguardante l’orario non sia mutata; 
ritenendo inoltre che l'orario non possa considerarsi la ragione determinante del mancato funzionamento di un settore della scuola 
elementare, ha proposto all'assemblea generale il ritorno dei bambini all'istituto, affidando all'istituto stesso, per attività terapeutiche e 
occupazionali, con la richiesta dei singoli genitori, i bambini di quel settore elementare, finché si sarà sbloccata l'attuale situazione». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 febbraio 1973 

 
DOCUMENTO N. 192 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 26-02-1973 
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Nell'anno 1973 il giorno 26 Febbraio alle ore 9.30, il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" è stato convocato 
d'urgenza dal Presidente M.a Vittorina Gementi presso la sede in S. Silvestro di Curtatone. 
Alle ore 9.30 si riunisce il Consiglio di Amministrazione così composto: M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. 
Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Signor Evaristo Bulgarelli, Sig. Silvana Rinaldi Moretto, Dott. Bruno Tamassia, membri. 
Risulta assente giustificato il Dott. Vittorio Balestra. Assiste come Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta leggendo una lettera inviata dall'Assemblea dei Genitori 
all'Istituto, nella persona del Presidente, in cui viene affidata all'Istituto la custodia o la terapia di quei bambi ni che frequentano il settore 
della scuola elementare, che non condivide l'impostazione medico-psico-pedagogica dell'Istituto ed in cui viene rinunciato 
espressamente all'attività didattica. 
II Presidente legge poi le dichiarazioni-diffida dei Genitori in cui sottoscrivono singolarmente quanto detto nella lettera dell'Assemblea. 
I Consiglieri, ad eccezione del Signor Bulgarelli, si dicono d'accordo nell'accettare, in via transitoria, e considerato lo stato di necessità 
che i bambini vengano presso l'Istituto e che quelli in possesso di dichiarazione-diffida dei genitori, come sunnominato, vengano affidati 
ai Terapisti dell'Istituto. A questo scopo viene deciso di assumere qualche Terapista a tempo determinato per poter far fronte alla nuova 
situazione. 
Il solo Consigliere Bulgarelli si dice contrario a suddetta soluzione per la responsabilità che l'Istituto si prende andando contro l'art.1 
della Convenzione stipulata col Ministero della P.I.; si dice però d'accordo nell'assunzione di personale specializzato atto ad integrare il 
lavoro degli altri Terapisti, indipendentemente dalla soluzione adottata. 
Il Presidente riferisce di essere stata dall'Avvocato Gianolio e di aver avuto assicurazioni sulla legalità della soluzione che si andrebbe 
ad adottare in via transitoria essendoci la dichiara zinne personale e responsabile di ciascun genitore, essendo appunto una soluzione 
di carattere provvisorio ed essendo la scuola annessa all'Istituto una scuola speciale. 
Per la delibera relativa alla nuova situazione della Scuola Elementare viene comunque delegato il Presidente a recarsi dall'Avo. 
Gianolio di Mantova, appositamente incaricato, per una stesura legalmente e amministrativamente valida. 
Quindi vengono prese le seguenti deliberazioni: 
DELIBERA N. 14 INCARICO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO GIANOLIO ROBERTO. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente, vista la convenzione stipulata fra l'Istituto ed il Ministero della Pubblica Istruzione, 
rappresentato dal Provveditore agli Studi di Mantova, in data 13.10.1972, registrata a Mantova al n. 17169/2 vol. 386. Mod. 110 il 
16.10.1972; constatato che non sono stati rispettati gli accordi stipulati nella stessa, soprattutto sotto l'aspetto della collaborazione, 
previsti all'art. 7; individuata come causa principale di tale collaborazione la non libertà di scelta di lavoro da parte degli Insegnanti 
statali, poiché risulta che il Provveditorato chiama gli Insegnanti seguendo la graduatoria provinciale e non pone loro nessuna 
alternativa e quindi l'insegnante accetta la sede di scuola speciale, presso l'I.M.P.P. "Casa del Sole" e non ha la possibilità di scegliere 
altre sedi di scuola normale e neppure di optare o per l'una o per l'altra; rilevato che gli scioperi effettuati dagli Insegnanti statali il 17-18-
19 maggio 1972 e nei giorni 19-24-26 ottobre 1972 sono stati motivo di grave disfunzione e di grande responsabilità, in quanto il 
servizio sociale pubblico che l'Istituto offre è strettamente legato ed integrato con la scuola elementare statale come prevede la 
convenzione; e perché tale servizio non venisse interrotto, l'Istituto ha provveduto nei modi meno disagevoli possibili ad attuarlo e con 
personale proprio e con personale volontario; unicamente nell'intento di non far mancare tale servizio sociale pubblico; considerato che 
il mancato rispetto della convenzione ha provocato una grave situazione di tensione e di disagio; ritenuto urgente ed indispensabile 
instaurare il clima di collaborazione fra i vari componenti delle équipes medico-psico-pedagogiche ed i vari settori dell'Istituto, in modo di 
poter continuare con serenità il servizio terapeutico di recupero reso ai Minori, come previsto dallo Statuto dell'I.M.P.P.; all'unanimità 
DELIBERA di dare l'incarico di assistenza professionale all'Avvocato Gianolio Roberto di Mantova affinché promuova tutte le azioni in 
via amministrativa e giudiziale ritenute necessarie per il conseguimento del risultato di cui alla parte motiva. 
DELIBERA N. 15 SITUAZIONE SCUOLA ELEMENTARE STATALE NELL'ISTITUTO MEDICO PSI CO PEDAGOGICO "CASA DEL 
SOLE". 
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente rilevati che dal 19 gennaio 1973 i minori frequentanti l'I.M.P.P. “Casa 
del Sole” sono tenuti a casa dai genitori per protesta verso la mancata soluzione della situazione della Scuola Elementare e per la 
presenza nella stessa di quattordici insegnanti che non collaborano con le équipes e non accettano l'impostazione medico-psico-
pedagogica dell'Istituto; dato che i genitori sono in assemblea permanente presso l'Istituto dal 13.2.1973; ritenuti che l' Assemblea dei 
genitori ha approvato il documento del seguente tenore: "AI Presidente dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" S. Silvestro di Curtatone. I genitori 
riuniti in assemblea, convocata alle ore 15 del 25.2.1973 presso la "Casa del Sole", dopo serena discussione, all'unanimità hanno 
stabilito: 1. Sciogliere con effetto immediato l'Assemblea permanente; 2. Rimandare tutti i bambini presso l'Istituto da domani lunedì 
26.2.1973; 3. Di porre come condizione che l'Istituto provveda a tenere i bambini di quel settore delle elementari che non condivide le 
direttive dell'Istituto, con personale tecnico atto alle terapie ed alle attività occupazionali; 4. Di trasmettere le deleghe individuali qui 
accluse; 5. Che, se l'Istituto non può soddisfare il punto 3., sia immediatamente comunicato, perché in alternativa i bambini saranno 
tenuti a casa. L' Assemblea si è chiusa alle ore 17.  
È stato stilato il presente verbale che ci si pregia trasmettere. F.to per l'Assemblea dei genitori il Prof. Alvise Frassoni.  
Casa del Sole, lì 25.2.1973; P.S. l’Assemblea ringrazia l'intero Consiglio di Amministrazione che ha permesso un sereno svolgimento 
dell'Assemblea permanente."; 
accertato che sono pervenute all' Istituto n. 107 dichiarazioni-diffida così concepite: 
"Il sottoscrittoSSSSS  padre o madre legale rappresentante del minoreSSSSSSSS.. frequentante l'I.M.P.P., dato il 
perdurare della nota situazione, dichiara di inviare il proprio Figlio all'Istituto alle condizioni che venga sottoposto ai trattamenti 
terapeutici e che sia custodito. Richiede espressamente che il bambino non frequenti la scuola elementare fino a quando la situazione 
non sia normalizzata ai sensi della Assemblea. Ritiene, invece, che se il bambino, in quanto presente, dovrà anche necessariamente 
frequentare la scuola sarà costretto a tenerlo a casa"; 
considerato:- che attraverso le ricordate iniziative dei genitori l'Istituto viene posto nell'alternativa o di accogliere i bambini non facendoli 
frequentare la scuola elementare o di escluderli dall'Istituto, che dovendo decidere di fronte ad una situazione che presenta i caratteri 
della necessità e dell'urgenza, si ritiene più confacente al pubblico interesse, perseguito con il servizio ed ai fini istituzionali dell'Istituto, 
accettare la prima soluzione; si ritiene pure che detta soluzione è possibile senza inconvenienti in quanto l'Istituto, attraverso l'adozione 
di particolari prescrizioni e di provvedimenti di emergenza, è in grado da un lato di assicurare la custodia dei minori per l'intero arco di 
tempo della giornata e d'altro lato di continuare le cure terapeutiche indispensabili; si evita in tal modo ai bambini l'interruzione 
prolungata delle cure stesse, interruzione che pregiudicherebbe il conseguimento di ogni apprezzabile risultato durante il corrente anno; 
constatato che l'Istituto si adopera in tutti i modi per arrivare a una sollecita soluzione della situazione così determinatasi; ciò ritenuto e 
considerato con riserva di ritornare, occorrendo, sull'argomento, sì che l'adozione della presente delibera riveste carattere di 
provvisorietà; salvo approvazione dell'autorità tutoria, con cinque voti favorevoli delibera di accettare alle condizioni di cui alla parte 
motiva i bambini presso l'Istituto al fine di assistenza e delle cure terapeutiche senza imporre loro, in via transitoria, la frequenza della 
scuola elementare. 
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DELIBERA N. 16: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN VIA ECCEZIONALE DI PERSONALE SPECIALIZZATO. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente sulla gravità della situazione determinatasi nella Scuola Elementare 
Statale presso l'Istituto; rilevato che da parte dei genitori sono stati affidati all'Istituto n.107 bambini per la custodia e le cure 
terapeutiche durante l'intero arco della giornata; visto che, con provvedimento a parte adottato nella stessa seduta, sono state accettate 
suddette condizioni, sia pure in via transitoria; considerato  che il personale specializzato attualmente dipendente dell'Istituto non è 
sufficiente per garantire la custodia e le terapie dei bambini affidati come sopracitato; tenuto conto, peraltro, dei motivi di carattere 
eccezionale e provvisorio per i quali si ritiene di adottare un provvedimento di assunzione di personale specializzato a tempo 
determinato; viste le domande di assunzione formulate al Presidente dell'Istituto da parte di insegnanti elementari con titoli di 
specializzazione; all’unanimità, sia pure con motivazione diversa da parte del Consigliere Bulgarelli, delibera di assumere con 
decorrenza 1 marzo 1973 fino al 30 giugno 1973, scadenza dell'anno scolastico 1972/73, il seguente personale specializzato: 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 193 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 12-03-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno 12 marzo 1973 alle ore 9,00, il Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” è 
stato convocato d’urgenza, telegraficamente, dal Presidente M.a Vittorina Gementi presso la sede di S. Silvestro di Curtatone. 
Alle ore 9,00 si riunisce il Consiglio così composto: M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dott. Vittorio Balestra, Dott. Federico Boccalari, 
Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi, Moretto, Membri. 
Risultano assenti giustificati il Dott. Vittorio Balestra ed il Dr. Federico Boccalari. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente constatato che il numero dei presenti è legale, apre la seduta. 
Viene approvato il verbale della seduta precedente. 
Il Presidente riferisce innanzitutto di aver risposto al telegramma della Commissione Comunale per gli handicappati, già pubblicato 
anche sulla Gazzetta di Mantova, così concepito: «Venuti a conoscenza iniziativa portata avanti Comitato genitori contro scuola obbligo 
Casa del Sole mossa da comunicato illegale ed lettera circolare diffida - preoccupati presenza presso Istituto estranei che sostituiscono 
personale autorizzato custodia et cura ragazzi handicappati – Commissione comunale invita Consiglio di amministrazione ad assicurare 
funzionamento scuola elementare secondo disposizioni di legge”. 
Legge il testo della risposta: 
“In risposta al telegramma 28-2-73 invio copia verbali delle deliberazioni 26 febbraio 1973 n.15 e n.16 del Consiglio di Amministrazione 
che pongono chiaramente in evidenza il noto orientamento dell'Istituto a fronte della diffida dei genitori degli assistiti e la portata delle 
soluzioni adottate. 
L'invito rivolto da codesta Commissione Comunale all’Istituto per il «funzionamento della scuola elementare secondo le disposizioni di 
legge» non può essere, perdurando l'attuale situazione, raccolto per l'ovvia considerazione che l'Istituto non ha vesti o poteri per 
costringere i bambini a frequentare la scuola, quando i genitori, che esercitano la patria potestà, consapevolmente intendono impedirlo. 
E non si ritiene di certo che la Commissione Comunale – sensibile ai problemi degli handicappati - abbia voluto, formulando l'invito in 
questione, suggerire invece agli organi preposti all'Istituto di reagire alla decisione dei genitori impedendo ai bambini l'accesso all’Istituto 
per le cure; una siffatta reazione non solo contrasterebbe con le finalità dell'istituto, ma potrebbe configurare un'ipotesi delittuosa. 
Preme solo ribadire in questa sede: 
1) che l'Istituto, il quale ha veste pubblica, fruisce di autonomia e di discrezionalità (con i soli controlli dell’Ente Regione e dei Ministeri 
della P. I. e della Sanità) nell'emanazione delle decisioni necessarie per il conseguimento nelle finalità per le quali è stato creato 
(decisioni delle quali ha sempre assunto ed assume piena responsabilità); 
2) che l'Istituto farà ogni sforzo per normalizzare la situazione ricorrendo però solo a soluzioni non di compromesso ma valide (secondo 
il giudizio assorbente dei tecnici) sul piano Medico e psichico ed in grado di garantire il conseguimento dei risultati che in passato non 
sono mancati; 
3) che l’Istituto, nella consapevolezza di aver sempre operato più che correttamente, ha ravvisato l’opportunità di informare dei fatti 
oggetto di contestazioni la competente autorità giudiziaria. Con osservanza   IL PRESIDENTE 
Il Presidente riferisce poi ai Consiglieri di essere stata consigliata dall’Avv. Gianolio, a cui è stata affidata l’assistenza professionale, di 
presentare un esposto al Pretore, in cui viene spiegata la decisione dell'Istituto di adottare la soluzione transitoria di accettare minori 
della Scuola Elementare per la sola assistenza e le cure terapeutiche senza l’obbligo didattico ed in cui viene chiesto che il magistrato si 
pronunci su tale decisione, ritenuta da parte dell’Istituto pienamente legittima. 
Il Presidente dà lettura dell’esposto: 
“Al Signor Pretore di MANTOVA 
Vittorina Gementi, nella sua veste di Presidente dell’Istituto medico-psico-pedagogico “Casa del Sole” di S. Silvestro di Curtatone, 
espone alla S.V. Ill.ma quanto segue: 
A. La provincia di Mantova, il Comune di Mantova, l’Amministrazione Attività Assistenziali (A.A.I.), la Camera di Commercio, l’Opera 
Diocesana S. Anselmo e la Mensa Vescovile diedero vita nel 1965 ad un consorzio volontario per la creazione e gestione di un Istituto 
medico-psico-pedagogico (da denominarsi “Casa del Sole”) per i bambini in età prescolare e scolare ritardati recuperabili. 
L'atto costitutivo del Consorzio, approvato con Decreto Prefettizio nr. 8361/V del 18.11.1965 codificò le finalità dell'Istituto nei seguenti 
testuali termini “realizzazione dell’opera di recupero psichico ed intellettivo dei minori recuperabili, d’intesa con le competenti autorità 
scolastiche e sanitarie, al fine di far conseguire loro un’idonea preparazione anche dal punto di vista professionale”. 
B. L'attività del consorzio - gestito da un consiglio di Amministrazione di 7 membri designati dagli enti consorziati - fu dalla data della 
sua fondazione al 1972 intensa. Si articolò, fra l'altro, nell’adattamento e nell’ampliamento delle strutture murarie ove ha sede l'Istituto; 
nell’acquisto e nell'istallazione del materiale medico, terapeutico e scolastico; nella creazione di un apparato organico che comprende 
una équipe di medici specialisti e di personale tecnico altamente specializzato; nella stipulazione di una convenzione con il Ministero 
della P.I. per l'assegnazione delle maestre elementari statali. 
C. Interessa in questa sede porre in particolare rilievo che l'Istituto, nella difficile opera di recupero dei minori, impostò e portò avanti 
schemi operativi basati sulle cure terapeutiche nei quali l’assolvimento dell’obbligo scolastico assume una posizione di 
complementarietà e di completamento delle cure stesse. I risultati così conseguiti furono sempre giudicati ottimi sotto tutti i profili. 
D. Nel 1972 la situazione dell'Istituto si deteriorò per motivi noti per essere stati a lungo dibattuti pubblicamente e sulla stampa locale. Il 
fulcro della questione va comunque individuato nella contestazione da parte di un gruppo di maestre statali (16 hanno sempre accettato 
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il discorso di collaborazione e di lavoro in équipe) dell’orario di servizio previsto nella citata convenzione con il Ministero (9-12/ 14-16 
per 5 giorni); 
contestazione aggravata da altro gruppo (13) di maestre elementari inviate, contra la loro volontà, a sostituire le prime dissidenti che 
non hanno inteso soggiacere all'orario diviso di lavoro ed hanno contestato l'impostazione data dall’Istituto all’opera di recupero dei 
minori che implica nelle inseganti una particolare ed accentuata sensibilità ai problemi degli assistiti ed una capacità di lavoro in équipe. 
Da ciò gli scioperi delle maestre ed il successivo intervento dei genitori sfociata nella prolungata diserzione dall’Istituto degli assistiti al 
fine di impedire che il Consiglio di Amministrazione, soccombendo alle pressioni sindacali, mutasse i già collaudati schemi operativi. 
E. La grave situazione apparve all'inizio quasi senza via di uscita per l'intransigenza dei rappresentanti sindacali delle Insegnanti decisi 
ad imporre all'Istituto un diverso orario per la frequenza della scuola dell'obbligo e quindi a mutare l'intera impostazione dell'opera di 
recupero e per l'altrettanto ferma decisione del consiglio di non soggiacere all'impostazione che si sarebbe dannosamente ripercossa, 
secondo l'autorevole parere dell'équipe medica, sui bambini. 
F. Il Consiglio di Amministrazione di dedicò ciononostante alla ricerca di  una soluzione capace di fronteggiare una situazione ormai di 
emergenza e di normalizzare la  vita dell’Istituto; fu, ad esempio, disdettata la convenzione con il Ministero per poter programmare un 
nuovo rapporto di collaborazione con l'autorità scolastica; furono presentate al Provveditorato proposte alternative di possibili soluzioni 
con responsabilità disgiunte; fu svolta opera di persuasione nei confronti dei genitori. 
G. Il 25.2.1972 la situazione ebbe una svolta. L’assemblea dei genitori decise infatti:  
“ 1) di sciogliere con effetto immediato l'assemblea permanente; 2) di rimandare tutti i bambini presso l'Istituto , da domani lunedì 
26.2.1973; 3 ) di porre come condizione che l'Istituto provveda a tenere i bambini di quel settore delle elementari che non condivide le 
direttive dell'Istituto, con personale tecnico atto alle terapie ed alle attività occupazionali ; 4) di trasmettere le deleghe individuali qui 
accluse; 5) che se l'Istituto non può soddisfare il punto 3, sia immediatamente  comunicato perché in alternativa i bambini saranno tenuti 
a casa". 
Questa decisione dei genitori non presta, ad avviso dell'esponente, il fianco a particolari censure: essi hanno agito con l'intendimento di 
sbloccare la situazione e di recare vantaggio ai figli che abbisognano in primo luogo per il loro recupero, di essere curati ed assistiti 
secondo le indicazioni dell'équipe medica e non di frequentare una scuola elementare secondo criteri sconsigliati dai medici stessi.  
H. Il ritorno dei bambini nell'Istituto non poteva risolvere nella sua interezza però il problema e non lo risolse in quanto, in conformità alle 
decisioni dell'assemblea, i genitori con i figli in età scolare fecero pervenire 107 dichiarazioni diffida così concepite: 
“Il sottoscritto ......... padre o madre legale rappresentante del minoreSSSS. frequentante l'I.M.P.P. dato il perdurare della nota 
situazione, dichiarare di inviare il proprio figlio all'Istituto alle condizioni che venga sottoposto ai trattamenti terapeutici e che sia 
custodito. Richiede espressamente che il bambino, non frequenti la scuola elementare fino a quando la situazione non sia normalizzata 
ai sensi dell'Assemblea. Ritiene invece che il bambino, in quanto presente, dovrà anche necessariamente frequentare la Scuola, sarà 
costretto a tenerlo a casa". 
Il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole si trovò cioè di fronte ad un'alternativa: o accogliere i 320 bambini dei quali 107 non 
farli frequentare la scuola elementare od escluderli nuovamente tutti dall'Istituto. 
I. Il Consiglio di Amministrazione, valutata responsabilmente la situazione, ritenuta l’urgenza di provvedere nell’ambito delle finalità 
statutarie nell'interesse minori con provvedimento del 26-2-1973 (nr. 15) deliberò di accettare anche i 107 bambini presso l'Istituto per 
assisterli e sottoporli alle cure terapeutiche in via transitoria senza la frequenza della scuola elementare e con provvedimento 26-2-1973 
(nr.16) deliberò l'assunzione di personale specializzato per garantire la custodia e la terapia di tali 107 bambini. 
L. Queste responsabili decisioni destinate ad avviare la situazione ad una prima normalizzazione provocarono singolarmente la 
reazione dell'autorità scolastica che inviò un telegramma del seguente letterale tenore: "Invitiamo regolarizzare posizione illegale circa 
adempimento obbligo scolastico alunni inviati istituto et non avviati scuola elementare statale giusta convenzione fra l'Istituto et 
Ministero P.I. riservandosi denuncia Pretore sensi art. 2 c.p.p. per violazione art.731 c.p. 
f.to Miglioli Ispett. Scol. e Lucchini Direttore Didattico”.  
Chiaro l'intento dell'intervento: premere sull'esponente e sul Consiglio di Amministrazione per costringerli, sotto la minaccia di un'azione 
penale, a trovare un accordo qualunque con le Insegnanti ed evitare così una ripresa del funzionamento dell’Istituto senza utilizzare il 
personale assegnato dal Ministero. 
M. L'esponente nella veste di Presidente dell'Istituto intende con il presente esposto, anticipando le altre minacce, offrire all’autorità 
giurisdizionale gli elementi tutti idonei a stabilire se nella fattispecie possa configurarsi l'estremo del reato p.p. dell'art. 731 c.p. 
La pronuncia dell'autorità consentirà agli organi preposti all’Istituto di riprendere con la necessaria serenità la loro opera. L’esponente, 
che rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile, ritiene di aver agito sempre nel rispetto più rigoroso della legge e 
nell’interesse superiore dei bambini, e quindi affronta serenamente il giudizio del magistrato. 
Ciò premesso e ritenuto, CONFIDA che la S.V. Ill.ma voglia, presi gli opportuni accertamenti del caso, dichiarare che nella fattispecie 
non sussistono gli estremi del reato. 
Mantova 10-3-1973”. 
Il consiglio di Amministrazione, all’unanimità è d'accordo col Presidente per la presentazione dell'esposto. 
Il Presidente dà poi letture del testo della lettera del Ministro della Pubblica Istruzione On. Scalfaro al Provveditore gli Studi di Mantova, 
di cui è stata mandata la fotocopia a cura di questi al Presidente dell'Istituto “Casa del Sole": "Al Provveditore agli Studi di Mantova. 
Oggetto: Istituto “Casa del Sole” 
 La relazione dell'Ispettore generale, Dott. Alberto Marini, al termine dell'incarico informativo affidatogli, ha posto in luce elementi e 
pareri, di cui alcuni convergenti da più parti, che consentono al Ministero di sintetizzare le proprie conclusioni, articolandole nei punti 
che seguono: 
1. La richiesta dell'Istituto "Casa del Sole", intesa ad ottenere il comando della Sign.na Vittorina Gementi, con riguardo alla sua qualifica 
di insegnante elementare di ruolo, presso l'Istituto medesimo, ai sensi della legge 6 novembre 1972 n. 650, per compiti di 
ortopedagogista presso l'équipe psico-medico-pedagogica e per compiti di assistenza nel settore della sperimentazione didattica, si 
presta ad essere accolta. 
In tal senso, viene disposto con provvedimento a parte; 
2. il funzionamento di posti di insegnante elementare statale presso l'Istituto "Casa del Sole" non può che essere regolato in base alla 
apposita convenzione stipulata per l'anno scolastico 1972/73 tra l'Istituto medesimo e l’Amministrazione scolastica. La reciproca 
osservanza di tutte le clausole e condizioni costituisce la base per il conseguimento dei fini cui la convenzione è diretta. Sotto tale 
aspetto è opportuno ipotizzare anche condizioni di fatto, idonee ad agevolare il servizio del direttore didattico mediante più continua 
presenza presso l’Istituto.  Un tale obiettivo, mentre è da perseguire con immediatezza, non deve determinare d'altra parte che, dopo un 
certo periodo di tempo, abbiano a soffrirne altre scuole del circolo. Ciò stante, questo Ministero si riserva di considerare il momento più 
adatto in cui stabilire che le classi dell’Istituto "Casa del Sole" vengano a far parte del Circolo nel cui territorio ha sede l'Istituto 
medesimo; 
3. La rispondenza del funzionamento dell'Istituto, ai fini cui lo stesso è dovuto, costituisce obiettivo univocamente rilevato. Questo 
Ministero, pertanto, si dichiara disponibile per un esame di proposte che, debitamente formulate e costituite da un organico e completo 
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programma, siano in grado di determinare condizioni più favorevoli. Ciò nell'ambito di una valutazione globale, da effettuare 
necessariamente in un clima di collaborazione, perché qualsiasi programma per la sua attuazione comporterà problemi che è bene 
affrontare tempestivamente, rispetto ad adempimenti preliminari in preparazione per l'inizio del nuovo anno scolastico; 
4. Questo Ministero, infine, per quanto comunicazioni di avvenuta diffida a genitori di alunni inviati all’Istituto e non avviati ancora alla 
frequenza della scuola, ritiene che non si debba dare altro seguito alle comunicazioni medesime, in quanto la presente nota contiene 
elementi utili per un’ulteriore distensione e quindi per la definitiva composizione della questione; 
La S.V. è invitata a comunicare integralmente quanto sopra all’Istituto “Casa del Sole", all’Ispettore scolastico ed al Direttore Didattico 
che ha in atto la vigilanza sulle classi funzionanti presso l'Istituto. 
Si prega di assicurare IL MINSTRO f.to Scalfaro.” 
Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto è contenuto in tale lettera, considerato che tocca all’Autorità scolastica locale 
risolvere la situazione della Scuola Elementare nell'I.M.P.P. "Casa del Sole", rilevato che viene data all'Autorità Scolastica locale ampia 
discrezionalità e ampia possibilità per risolvere la questione, decide di incontrarsi col Provveditore agli Studi per esaminare insieme, alla 
luce della lettera ministeriale, la soluzione possibile. La Sig.na Gementi fa presente poi ai Consiglieri che le proposte alternative da fare 
all'Autorità Scolastica per il prossimo anno scolastico sono praticamente tre: 
1) tutta la Scuola Statale 
2) tutta Scuola Parificata 
3) convenzioni separate con lo Stato per sordastri e spastici e per il resto scuola Parificata. 
Il Presidente è dell'avviso che la terza soluzione potrebbe essere la più idonea, anche perché ci sarebbe maggior possibilità di scelta 
del personale e poi sarebbe una sperimentazione annuale e non comunque definitiva. 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente dell'Istituto, dopo ampio ed approfondito esame della situazione contingente e delle 
necessità di servizio sociale; 
ritenute  valide e irrinunciabili le finalità per cui l’Istituto è sorto; tenuto conto che il recupero del minore ed il suo inserimento nella vita 
comune è la meta a cui l'Istituto tende, seguendo le sperimentazioni scientifiche più aggiornate e terapie specifiche individuali 
rispettando e valorizzando lo sviluppo globale della personalità del bambino; sentiti i pareri delle équipes medico psicopedagogiche, 
delle Autorità competenti, dei genitori e degli Enti consorziati; vagliate le necessità dei minori ritiene di poter proporre all'Onorevole 
Ministro della Pubblica Istruzione, in risposta alla nota n.1500 - Divis. IV° - del 5.3.1973 - paragrafo n.3 - il seguente organico e 
completo 
programma: 

1973 - 1974 
Scuola Materna comunale: 
N. 4 sezioni per alunni oligofrenici; 
N. 1 sezioni per alunni sordastri; 
N. 2 sezioni per alunni spastici;  
N. 3 sezioni per alunni di classe preparatoria; 
Scuola Elementare Statale: 
N. 8 sezioni per alunni sordastri; 
N. 4 sezioni per alunni spastici; 
Scuola Elementare sperimentale parificata: N. 11 Sezioni: 
N. 3 sezioni per alunni di classe I°;  
N. 2 sezioni per alunni di classe II°; 
N. 2 sezioni per alunni di classe III°; 
N. 2 sezioni per alunni di classe IV°; 
N. 2 sezioni per alunni di classe V°; 
Corso Professionale Maschile: 
N. 1 sezioni + Corso Popolare C statale; 
Corso Professionale Femminile: 
N. 1 sezioni + Corso Popolare C statale; 
Scuola Media Statale: 
N. 4 Sezioni; 
N.3 Corsi Statali di Educazione musicale; 
N.4 Corsi Statali di Ginnastica correttiva. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 194 
 

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 16-03-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno 16 del mese di marzo, presso la Sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro di 
Curtatone, alle ore 11, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, dell'Ente, così, composto:  
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Signor Evaristo Bulgarelli, Sig.ra 
Silvana Rinaldi Moretto, Dr. Bruno Tamassia 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittoria Balestra e il Signor Evaristo Bulgarelli. 
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la M.a Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
(omissis) 
Il Presidente dice poi ai consiglieri di aver parlato col Presidente dell'Ospedale civile di Mantova, Dr. Perani, perché autorizzasse il Dr. 
Saccardo, medico dipendente a tempo pieno, di poter venire in Istituto ad iniziare il trattamento dei minori col funzionamento di una 3° 
équipe medica oltre alle due già in attività. Il permesso è stato concesso, a condizione che il Dr. Saccardo non sia retribuito in nessun 
modo, salvo un eventuale rimborso spese per la benzina relativo al viaggio Mantova-S. Silvestro. La Sig.na. Gementi ricorda poi la 
proposta fatta nell'ultima seduta consiliare relativa alla Scuola Elementare Statale. Il Consiglio di Amministrazione decide di proporre al 
Ministero P.I. convenzioni separate con lo Stato per le sezioni sordastri e spastici e per il resto delle classi scuola parificata 
sperimentale con il contributo del 100% per gli insegnanti che verranno assunti dall'Istituto. Per le classi del corso si decide di proporre 
al Ministero che vengano assegnate maestre di scuola materna perché ritenute più idonee, per il loro particolare tipo di preparazione, a 
trattare minori di tali classi. 
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Pertanto viene presa, la seguente deliberazione:  
DELIBERA 24: PROGRAMMA PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 1973/74 RELATIVAMENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE. 
Il Consiglio di Amministrazione, udito il Presidente sulla necessità di avanzare tempestivamente al Ministero Pubblica Istruzione un 
programma di proposte per l'anno scolastico 1973/74, alla luce della lettera ministeriale n.1500 del 5 marzo 1973 - punto 3; tenuto conto 
della situazione che si è venuta a creare nella Scuola Elementare Statale Speciale in Istituto in questo anno scolastico 1972/73; 
all'unanimità, DELIBERA di stipulare una nuova convenzione tra l'Istituto e il Ministero Pubblica Istruzione per la conservazione di n.8 
posti in organico di Scuola Elementare Statale per sordastri, in quanto per tali alunni occorrono attrezzature speciali che, per il momento 
in Provincia di Mantova, esistono solo presso l'Istituto; ed anche perché gli Insegnanti statali attuali sono tecnicamente ben preparati e 
disponibili per un lavoro di collaborazione in équipe; gli alunni frequentanti queste sezioni hanno le capacità intellettive per un 
inserimento graduale e tempestivo nella scuola normale; - di stipulare una nuova convenzione tra l'Istituto e il Ministero Pubblica 
Istruzione per la conservazione di n.4 posti in organico di Scuola Elementare Statale per Spastici, ossia per alunni che hanno bisogno di 
cure fisioterapiche Particolari e di attrezzature speciali con la collaborazione attiva delle insegnanti in équipe; tali alunni hanno le 
possibilità intellettive per un inserimento nella scuola normale appena abbiano acquisito un'autonomia motoria sufficiente; - di chiedere I 
‘autorizzazione al Ministero Pubblica Istruzione per la istituzione di n. 11 Sezioni di Scuola Elementare parificata- previo: a) contributo 
statale, come previsto dalle norme vigenti; b) concorso da attuarsi entro il mese di settembre per l'assunzione di personale insegnante; 
l'istituzione di queste sezioni è per alunni oligofrenici gravi, per i quali, è richiesto un intervento preminentemente medico, 
psicopedagogico e terapeutico in strettissima collaborazione tra équipe, terapisti specialisti ed insegnanti che attuino il loro programma 
didattico con intento terapeutico, più che nozionistico e culturale. Per questi alunni l'inserimento sociale è molto più lento e può avvenire 
in senso completo attraverso l'attività lavorativa artigianale. È quindi indispensabile che il personale che opera in questo settore segua 
un unico programma scientifico, scelga come base del proprio lavoro il trattamento in équipe, oltre che credere fermamente nella 
possibilità di recupero del bambino e della sua capacità di autonomia. È evidente che la Scuola Parificata permette maggior possibilità 
di scelta del personale insegnante, anche perché attraverso corsi di perfezionamento, prove attitudinali sperimentazioni di tirocinio e di 
osservazione, si possono meglio riscontrare predisposizioni, disponibilità, preparazione culturale e tecnica, capacità indispensabili per 
un proficuo lavoro in questo campo di azione tanto delicato. 
Il Consiglio di Amministrazione si riserva di prendere successivi provvedimenti deliberativi per quanto riguarda le modalità del concorso 
per l'assunzione del personale insegnante e la copertura finanziaria ed economica relative. 
Alle ore 11.30 entra il Direttore Didattico Dr. Lucchini, il quale riferisce, su invito dei consiglieri, sulla riunione tenuta la sera precedente 
con le insegnanti elementari statali, presente l'Ispettore scolastico Prof. Miglioli. Soprattutto viene chiesto al Dr. Lucchini se è vero che 
c'è stato disaccordo con l'Ispettore sulla volontà di accettare lo spirito della lettera ministeriale. Il Direttore risponde che non vi è stato 
disaccordo sostanziale, ma semmai solo formale; tale contrasto è nato dal fatto che il Dr. Lucchini ha parlato alle insegnanti della 
necessità di ristrutturare le classi come già previsto in accordo con l'Istituto, mentre il Prof. Miglioli riteneva che il problema non dovesse 
essere nemmeno sollevato. Il consigliere Bozzini chiede come hanno reagito le maestre. 
Il Direttore dice di aver parlato per una mezz'ora alle stesse facendo osservare i punti della lettera ministeriale, sottolineando la 
posizione della Sig.na Gementi, quale ortopedagogista riaffermata nella lettera citata e il suo orario di 25 ore settimanali, sottolineando 
pure che la lettera richiama all'osservanza della convenzione in tutti i suoi aspetti. 
Il Dr. Lucchini dice poi che una maestra, la Sig.na Colognese, ha dichiarato che prima di riprendere i bambini voleva avere un incontro 
con genitori; al che l'Ispettore ha risposto che tale incontro potrà essere fatto in seguito, ma non deve essere posto come condizione. Il 
Direttore Didattico riferisce poi che le maestre non hanno praticamente parlato, però è convinto che sono disposte a riprendere i 
bambini. Afferma anche di averle sollecitate alla collaborazione con gli altri membri dell'équipe. Il Dr. Lucchini afferma la sua lealtà e 
pensa che anche le insegnanti aderiranno allo stesso spirito di collaborazione. Il Direttore dice poi che è stata portata dall'Ispettore, alla 
Procura la denuncia avversa la decisione dell'Istituto di accettare l'affidamento dei bambini per l'assistenza e le terapie senza l'obbligo 
della frequenza scolastica; la denuncia è stata successivamente ritirata, ma verrà ripresentata, a detta del Dr. Lucchini, nel caso i 
bambini non riprendano regolarmente la Scuola, Il Consiglio di Amministrazione chiede all'Autorità Scolastica una nota scritta che, nello 
spirito e nella sostanza ricalchi quella ministeriale. 
Il Dr. Lucchini accetta e promette di far avere urna lettera, in cui conferma in qualità di Direttore Didattico la sua disponibilità alla 
collaborazione e la sua ubbidienza alla lettera del ministro Scalfaro che considera un "ordine". 
Alle ore 12 entrano alcuni rappresentanti del Comitato dei genitori, convocato d'urgenza, nelle persone di: Prof. Frassoni, Sig.ra 
Cazzarolli e Signor Ceriani. Il Presidente, M.a Vittorina Gementi dà lettura della lettera ministeriale e informa di aver spedito un 
telegramma al Provveditore agli Studi a Varese, perché il Dr. Ciarmiello è reggente del Provveditorato di Mantova, invitandolo ad 
incontrarsi col Consiglio di Amministrazione dell'Istituto a detto telegramma non è stato risposto. Indi il Presidente comunica ai genitori 
che martedì 13 u, s, il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, nelle persone di Gementi, Tamassia, Bulgarelli e Bozzini, si è 
incontrato con l'Ispettore Scolastico e il Dr. Lucchini per avere l'esatta interpretazione della lettera ministeriale e si è concluso che 
giovedì 15 u.s. alle ore 16 l'Ispettore e il Direttore hanno tenuto un incontro con tutte le insegnanti statali per dar loro notizia del 
contenuto della lettera, Il Direttore Didattico ripete poi ai genitori di essere disposto e disponibile per rendere attuabile il contenuto della 
lettera. Il Prof. Frassoni ritiene ci debba essere l'impegno scritto del Provveditore. Il Direttore Didattico dice che la lettera del Ministro è 
impegnativa per tutte le forze e garantisce: 1) Rispetto della Sig.na Gementi come ortopedagogista e come assistente nella 
sperimentazione didattica con conseguente maggior collaborazione e funzionalità. Solo se le maestre si opporranno si prenderanno 
provvedimenti, 
2) I bambini vengono ripresi dalle maestre 
Il Dr. Boccalari fa osservare a questo proposito che perché le maestre siano disponibili devono accettare l'orario della convenzione; se 
non accettano quello è tutto inutile. Se il sindacato, dice il Consigliere Anziano, è rigido sulla posizione dell'orario e le maestre lo 
seguono, i discorsi sulla collaborazione restano chiacchiere la collaborazione che promette personalmente il Direttore Didattico diventa 
inutile se le maestre riprendono a contestare l'orario. Il Direttore Didattico risponde che non è in potere delle maestre cambiare l'orario 
essendo dettato dalla convenzione; che comunque se il sindacato decide di indire degli scioperi lo fa in piena autonomia e come 
Direttore Didattico non può farci niente. 
Il Presidente chiede poi al Dr. Lucchini se ritiene che l'Autorità Scolastica, dopo le esperienze fatte è più forte e più in grado di dare 
garanzie rispetto all'ottobre scorso. 
Il Direttore Didattico risponde di sì, essendo dell'avviso che non si voglia riprendere per il corrente anno scolastico le contestazioni 
precedenti. Il Prof. Frassoni dice che i genitori hanno tentato a più riprese di parlare con le maestre, ma hanno sempre ottenuto un 
rifiuto. Il Direttore Didattico risponde che gli insegnanti hanno sempre chiesto il colloquio coi genitori. La Sig.na Gementi ricorda a 
questo punto che il rapporto fra genitori e insegnanti, in base allo statuto dell'I.M.P.P. "Casa del Sole” è tenuto dal Servizio Sociale e 
che diverso era l'incontro che i genitori chiedevano con le maestre sulla situazione particolari al di fuori dell'Istituto.  
Il Dr. Tamassia si dichiara fermamente convinto sia opportuno un comunicato sul giornale "Gazzetta di Mantova" per informare 
l’opinione pubblica su quello che il Consiglio di Amministrazione ha fatto per giungere ad una soluzione e per invitare i genitori mandare 
i minori da tutte le loro maestre. Il Consiglio di Amministrazione decide di far pubblicare i seguente comunicato: "Proseguendo nella sua 
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azione, ininterrotta e sollecita, al fine di riportare l'Istituto alla normalità sostanziale di funzionamento in tutti i settori, il Consiglio di 
Amministrazione della "Casa del Sole" ha intrapreso ultimamente una serie di iniziative che così si sintetizzano : - Lunedì 12 alle ore 9, 
si è riunito in convocazione straordinaria per analizzare la lettera inviata dal ministro Scalfaro al provveditore agli studi e pervenuta per 
conoscenza all'Istituto Sabato 10. Il Consiglio ha preso atto delle conclusioni cui il ministero della, pubblica istruzione è pervenuto in 
seguito alla ispezione del Dott. Marini, che si riassumono: nell’assegnare la signorina Gementi a compiti di ortopedagogista presso 
l'Istituto e di assistenza nel settore della sperimentazione didattica; nel confermare la validità della convenzione già stipulata per l'anno 
scolastico 1972/1973 e la necessaria reciproca osservanza della stessa per il conseguimento dei finii cui la convenzione è diretta; nel 
dichiarare la disponibilità del ministero a proposte che siano in grado di determinare condizioni più favorevoli agli obiettivi dell'Istituto. Il 
Consiglio ha deliberato di promuovere un incontro con l'autorità scolastica locale, inviando un telegramma al provveditore agli studi e 
prendendo contatti diretti con l'ispettore scolastico e il direttore didattico cui compete la vigilanza delle classi di scuola elementare. 
-- Martedì 13 alle ore 19 e 30, in mancanza di una risposta del provveditore agli studi, il consiglio ha incontrato l'ispettore Miglioli e il 
direttore Lucchini per esaminare congiuntamente la predetta lettera e sollecitare un incontro con tutte le insegnanti elementari. In 
seguito all'impegno assunto dall'ispettore e dal direttore di incontrare le insegnanti giovedì pomeriggio, il consiglio si è convocato per ieri 
al fine di conoscere i risultati di detto incontro e ha convocato per un'ora successiva i rappresentanti del comitato genitori. 
- Ieri alle ore 11, il consiglio ha sentito il direttore didattico Lucchini il quale sulla base dell'incontro avvenuto tra l'autorità scolastica e 
tutte le maestre elementari nel pomeriggio di giovedì, ha offerto all'Istituto la piena garanzia del rispetto integrale delle conclusioni di cui 
alla lettera sopracitata, assentendo alla richiesta di una formulazione scritta della garanzia medesima. 
- Sempre ieri alle ore 13 il consiglio, presente il direttore didattico, ha ricevuto i rappresentanti del comitato dei genitori, cui ha 
comunicato il contenuto della lettera del ministro Scalfaro e le responsabili dichiarazioni del direttore didattico. Ritenendo soddisfacenti 
tali garanzie come premessa al ristabilimento della collaborazione tra Istituto e scuola elementare di stato e il regolare funzionamento 
delle attività, il consiglio di amministrazione ha rivolto ai genitori un invito a riportare i bambini in tutte le classi di scuola elementare. I 
rappresentanti del comitato dei genitori si sono riservati di dare una risposta dopo che avranno sentita l’assemblea che è convocata per 
lunedì mattina.” 
Il Consiglio di Amministrazione ripete l'invito ai genitori perché i figli riprendano regolarmente la Scuola e il Presidente li invita ad avere 
pazienza e cercare di essere realisti sulla situazione del personale, del servizio sociale in particolare, dei soggiorni di Garda e su tanti 
altri problemi che l'Istituto ha di fronte. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 

 
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE 

B) INVITO AL CONSIGLIO DELLA CASA DEL SOLE 
 

L'Ufficio pubbliche relazioni del Comune ci invia con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«La commissione consiliare del comune di Mantova per i problemi degli handicappati, dopo aver sentito in più occasioni il consiglio di 
amministrazione della "Casa del Sole", l'autorità scolastica e i sindacati, nella sua seduta del 10 marzo, ha concordato alla luce anche 
della lettera ministeriale del 5 marzo sull'inchiesta Marini, di invitare il consiglio della "Casa del Sole" a prendere posizione pubblica nei 
confronti della situazione anormale della scuola elementare e di invitare i genitori a ritirare le lettere condizionate di invio dei ragazzi 
all'istituto al fine di permettere il funzionamento totale dello stessa. 
«L'autorità scolastica dal canto suo dovrà dare pubblica garanzia di rispetto delle norme di legge. 
«La "Casa del Sole" dovrà adoperarsi per un incontro definitivo con l'autorità scolastica e con i sindacati capace di dare soluzione, per 
la fine dell'anno scolastico, alla vicenda. 
«La commissione consiliare si dichiara disponibile per una mediazione da definirsi entro la corrente settimana 
  
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 marzo 1973 

 

 

 
DOCUMENTO N. 195 
 

L'ASSEMBLEA DI IERI MATTINA ALLA «CASA DEL SOLE» 
I genitori rinviano a domenica prossima la decisione di mandare i figli a scuola 

UN PRESSANTE INVITO DEL VESCOVO MONS. FERRARI - LETTE DUE LETTERE UNA DEL MINISTRO SCALFARO ED UNA 
DEL DIRETTORE DIDATTICO E DELL'ISPETTORE SCOLASTICO 

 
Assemblea interlocutoria quella di ieri mattina dei genitori della «Casa del Sole» svoltesi nella sede dell'istituto di San Silvestro ed alla 
quale ha partecipato, seppur estemporaneamente, anche il vescovo mons. Carlo Ferrari. 
Mons. Ferrari era ieri mattina a San Silvestro ad impartire la Cresima ai bambini di quella parrocchia. Informato da alcuni membri del 
comitato dei genitori che alla «Casa del Sole» era in corso l'assemblea dei genitori stessi ha voluto parteciparvi e, come ha detto nel 
suo breve intervento, ha rivolto un pressante invito ai presenti affinché, viste come si sono messe le cose, diano una prova di 
responsabilità «invitando i propri figli all'istituto con l'impegno a frequentare la scuola». 
Questa comunque il testo integrale del suo discorso: 
«Vi prego di considerarmi in mezzo a voi nell'esercizio delle mie funzioni di vescovo. Io ho alcuni titoli, cioè alcune ragioni, alcuni diritti, 
diremo casi, per entrare nella "Casa del Sole"; ma questa mattina io ci entro in quanto esercito il mio ministero nella parrocchia di S. 
Silvestro. Sapevo della vostra riunione ed era naturale che visitassi anche voi. Sapete che ho seguito, molto da vicino le vicende della 
"Casa del Sole". Sono intervenuto personalmente là dove era legittimo e doveroso che io intervenissi. E ho detto la mia parola cercando 
soprattutto di far capire la natura di questa istituzione, perché i grandi equivoci che sono nati e i grossi, dolorosi, dannosi inconvenienti 
che ne sono sorti derivano, in massima parte, dal fatto che non si è compreso la natura di questa istituzione. Io dovunque mi sono 
trovato, ho fatto di tutto per illuminare la gente, anche se persone che per la loro posizione e cultura possono capire le cose; ma la 
"Casa del Sole", miei cari, è talmente una novità che difficilmente entra nelle categorie mentali in cui si è portati a incasellare tutte le 
realtà. 
«Lasciatemi dire un'altra cosa. Questa cosa che sto per dirvi mi compromette e cioè: io ho visto con sorpresa e ho valutato 
positivamente la portata del fatto che trecento coppie di genitori hanno preso coscienza che i bambini sono "loro” e hanno compiuto il 
gesto inconsueto di avocare a sé e di far valere un diritto naturale sancito dalla nostra Costituzione democratica: hanno preso loro le 
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cose in mano con l'intento di farle andare bene. Io non dico se i genitori sono all'altezza di fare andar bene o male le cose; certamente 
nella loro intenzione c'era questo: rimediare ad una situazione che era dannosa per i loro figli e che prendeva una china sempre più 
pericolosa. Oggi a mio avviso il vostro gesto si rivela, oltre che legittimo, anche positivo. 
«lo vedo qui dinanzi a me delle carte, carte che più o meno conosco. Io non sono uomo di carte, sono uomo dl fatti. Eppure essendo 
uno di fatti e non di carte questa mattina, sulla mia parola, associandomi all'azione che ha sempre condotto avanti il comitato, e sulla 
mia responsabilità, al punto in cui sono le cose, anche in seguito alle carte, vi dico: mandate, appena potete, mandate i vostri bambini a 
scuola perché noi - scusate se dico noi, mi metto assieme a voi (applausi) - dobbiamo dare prova e prova concreta che tutto quello che 
dipende da parte nostra, lo compiamo. Questo rende più legittimo che noi attendiamo che tutti compiamo dal canto loro quello che si 
sono impegnati a compiere. 
«Però ricordiamo: siamo tra uomini e tra donne - e donne ce ne sono anche tra voi! -: non illudiamoci che tutto vada a posto come se 
nulla fosse accaduto. Vi dico piuttosto: non guardiamo all'immediato domani, poniamo le premesse perché l’istituto "Casa del Sole" 
abbia la possibilità di corrispondere alla sua ispirazione, la quale ha dimostrato di dare dei frutti che tutti voi avete apprezzato. 
«Ecco, io sono venuto per questo, per rivolgervi questo invito, l'invito che vi rivolge un amico, l'invito che vi rivolge uno che vi è stato 
tanto vicino, l'invito che vi rivolge così, molto umilmente, il vostro vescovo. 
«Si dice che persino il prete sbaglia a dire messa. Guardate che anche il vescovo può sbagliare: fidatevi anche se io so di poter 
sbagliare, però non penso di darvi un consiglio sbagliato, sono convinto di darvi un consiglio buono. Non chiedo la vostra fiducia perché 
non la merito; se me la volete dare io ve ne sarò riconoscente; ma guardate - la riconoscenza noi non la dobbiamo a nessuno, noi la 
riconoscenza la dobbiamo tradurre in amore per i vostri bambini e riconoscenza sarà se noi con il nostro comportamento dignitoso e 
ragionevole abbiamo contribuito alle migliori sorti della "Casa del Sole"». 
L'intervento del vescovo è stato applaudito da tutti i presenti. 
In precedenza il prof. Frassoni, aprendo i lavori dell'assemblea, aveva dovuto constatare come, per difficoltà tecniche, la partecipazione 
dei genitori all'assemblea fosse piuttosto scarsa per cui era impossibile prendere una decisione definitiva in ordine ai molti problemi 
presenti all'ordine del giorno. 
L'assemblea ha quindi approvato di tornare a riunirsi domenica 25 marzo alle 10, sempre alla «Casa del Sole», per decidere 
definitivamente il da farsi. 
Nel contempo il prof. Frassoni ha letto e commentato due lettere: quella del ministro Scalfaro indirizzata al provveditore agli studi dove 
si dà conto delle risultanze dell'ispezione del dott. Marini e si indicano le vie per arrivare ad una composizione della vertenza, almeno 
sino al 30 giugno, data di scadenza della convenzione tra l'istituto e l'autorità scolastica, e tendente a porre le basi per quella che sarà 
la strutturazione della scuola per il prossimo anno scolastico. La seconda lettera, che è stata anche pubblicata sul nostro giornale, è 
quella inviata al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» e, per conoscenza, anche al comitato dei genitori, a firma del 
direttore didattica dott. Lucchini e dell'ispettore scolastico prof. Miglioli nella quale si afferma la completa disponibilità dell'autorità 
scolastica a dare seguita alle disposizioni impartite dal ministro Scalfaro. 
In base a questi due elementi, come ci è stato dato di capire dalle parole dello stesso prof. Frassoni, la situazione all'interno della «Casa 
del Sole» tende a sbloccarsi per cui si ha ragione di ritenere che l'assemblea di domenica prossima ratificherà in forma definitiva il 
ritorno dei bambini a frequentare la scuola elementare speciale annessa all'istituto dl San Silvestro. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 marzo 1973 
 
DOCUMENTO N. 196 

L’invito del vescovo ai genitori 
TORNINO I FIGLI A SCUOLA ALLA «CASA DEL SOLE» 

 
Sulla contrastata e angosciosa vicenda della situazione alla «Casa del Sole» ci sembra doveroso raccogliere un importante e 
significativo episodio: l’intervento del nostro vescovo mons. Ferrari, durante l'assemblea dei genitori tenutasi lunedì nella sede 
dell’istituto.  
Mons. Ferrari era lunedì mattina a San Silvestro ad impartire la Cresima ai bambini di quella parrocchia. Informato da alcuni membri del 
comitato dei genitori che alla «Casa del Sole» era in corso l'assemblea dei genitori stessi ha voluto parteciparvi e come ha detto nel suo 
breve intervento, ha rivolto un pressante invito ai presenti affinché, viste come si sono messe le cose, diano una prova di responsabilità 
«inviando i propri figli all’istituto con l'impegno a frequentare la scuola» 
Questo il testo integrale del suo discorso: 
«Vi prego di considerarmi in mezzo a voi nell’esercizio delle mie funzioni di vescovo. 
Io ho alcuni titoli, cioè alcune ragioni, alcuni diritti, diremo così, per entrare nella «Casa del Sole»; ma questa mattina io ci entro in 
quanto esercito il mio ministero nella parrocchia di S. Silvestro. Sapevo della vostra riunione ed era naturale che visitassi anche voi. 
Sapete che ho seguito molto da vicino le vicende della «Casa del Sole». Sono intervenuto personalmente là dove era legittimo e 
doveroso che io intervenissi. E ho detto la mia parola cercando soprattutto di far capire la natura di questa istituzione, perché i grandi 
equivoci che sono nati e i grossi, dolorosi, dannosi inconvenienti che ne sono sorti derivano, in massima parte, dal fatto che non si è 
compreso la natura di questa istituzione. Io dovunque mi sono trovato ha fatto di tutto per illuminare la gente, anche le persone che per 
la loro posizione e cultura possono capire le cose; ma la «Casa del Sole», miei cari, è talmente una novità che difficilmente entra nelle 
categorie mentali in cui si è portati a incasellare tutte le realtà. 
Lasciatemi dire un'altra cosa. Questa cosa che sto per dirvi mi compromette e cioè: io ho visto con sorpresa e ho valutato positivamente 
la portata del fatto che trecento coppie di genitori hanno preso coscienza che i bambini sono i "loro” e hanno compiuto il gesto 
inconsueto di avocare a sé e di far valere un diritto naturale sancito dalla nostra Costituzione democratica: hanno preso loro le cose in 
mano con l’intento di farle andare bene. 
Io non dico se i genitori sono all'altezza di fare andar bene o male le cose; certamente nella loro intenzione c'era questo: rimediare ad 
una situazione che era dannosa per i loro figli e che prendeva una china sempre più pericolosa. Oggi a mio avviso il vostro gesto si 
rivela, oltre che legittimo anche positivo. 
Io vedo qui dinanzi a me delle carte, carte che più o meno conosco. io non sono uomo di carte, sono uomo di fatti. Eppure essendo uno 
di fatti e non di carte, questa mattina, sulla mia parola, associandomi all’azione che ha sempre condotto avanti il comitato, e sulla mia 
responsabilità, al punto in cui sono le cose, anche in seguito alle carte, vi dico: mandate, appena potete, mandate i vostri bambini a 
scuola perché noi - scusate se dico noi, mi metto assieme a voi (applausi) - dobbiamo dare prova e prova concreta che tutto quello che 
dipende da parte nostra, lo compiamo. Questo rende più legittimo che noi attendiamo che tutti compiano dal canto loro quello che si 
sono impegnati a compiere. 
Perciò ricordiamo: siamo tra uomini e tra donne - e donne ce ne sono anche tra voi! -: non illudiamoci che tutto vada a posto come se 
nulla fosse accaduto. Vi dico piuttosto: non guardiamo all’immediato domani, poniamo le premesse perché l’istituto «Casa del Sole» 
abbia la possibilità di corrispondere alla sua ispirazione, la quale ha dimostrato di dare dei frutti che tutti voi avete apprezzato. 



185 

 

 

185 

 

 

Ecco sono venuto, per questo, per rivolgervi questo invito: l’invito che vi rivolge un amico, l'invito che vi rivolge uno che vi è stato tanto 
vicino, l’invito che vi rivolge così, molto umilmente il vostro vescovo. 
Si dice che persino il prete sbaglia a dire messa. Guardate che anche il vescovo può sbagliare; fidatevi anche se io so di poter 
sbagliare, però non penso di darvi un consiglio sbagliato, sono convinto di darvi un consiglio buono.  
Non chiedo la vostra fiducia perché non la merito; se me la volete dare io ve ne sarò riconoscente; ma guardate: la riconoscenza noi 
non la dobbiamo a nessuno, noi la riconoscenza la dobbiamo tradurre in amore per i vostri bambini e riconoscenza sarà se noi, con il 
nostro comportamento dignitoso e ragionevole, abbiamo contribuito alle migliori sorti della «Casa del Sole». 
L’intervento del vescovo è stato applaudito da tutti i presenti. 
 
Da La Cittadella del 25 marzo 1973 
 
DOCUMENTO N. 197 
 

IL DRAMMA DI UN BAMBINO E IL GESTO DI UNA DONNA 
 
Signor direttore, 
Nella questione della “Casa del Sole”, lei ha apertamente parteggiato per la signorina Vittorina Gementi, che ritengo sia stata la causa 
di tutto quanto è accaduto con il suo comportamento nei confronti delle maestre che sono state costrette a scendere in sciopero. Io 
vorrei sapere, se può dirmelo, perché ha tenuto per la Gementi? Non le chiedo altro. 

(Segue la firma) 
 
Guardi, io tengo soltanto per gl’infelici fanciulli della “Casa del sole” e sono solidale con i loro genitori, nei cui panni cerco di mettermi. 
Mi colpisce il dramma di quelle famiglie, non il problema delle insegnanti che lavorano 25 ore la settimana contro le mie 50. Nei 
confronti della signorina Gementi - che conosco come la può conoscere uno che le ha parlato di sfuggita un paio di volte in cerimonie 
ufficiali - nutro sincera e profonda ammirazione. So che è una donna in gambissima, magari testarda ed ambiziosa, ma disposta in ogni 
momento a pagare di persona, senza badare al prezzo. Le racconterò, gentile interlocutrice, un episodio inedito, che non può rimanere 
segreto anche se mi ero ripromesso di tenerlo, almeno sino a quando non sarebbe finita la burrasca nell'istituto. Riferirlo oggi potrebbe 
prestarsi ad una interpretazione stridente con il suo autentico significato. Ma mi rivolgo unicamente a quelle persone che possono 
giudicarlo con animo sgombro da prevenzioni e da sospetti. Le altre non m’interessano. Soltanto, mi auguro che il prof. Mario Gandolfi, 
alla cui amicizia tengo moltissimo, non me ne voglia: rivelare la verità, quando può far bene, non è mai un tradimento. 
Si tratta di questo: un giorno il prof. Gandolfi era costretto ad intervenire col bisturi su un bambino, colpito da tumore nella zona 
femorale. Era un fanciullo devastato dalla sofferenza, senza carne né ossa: una candelina. L’operazione poteva riuscire soltanto 
praticando un trapianto osseo. Ma dove compiere il prelievo? Disposti a prestarsi non c’erano né genitori né parenti. Dopo un paio di 
giorni, si presentava in ospedale una donna, decisa e serena. “Sono pronta - diceva - ma a un patto: che nessuno sappia niente!”. Era 
la signorina Gementi. Il prof. Gandolfi, sbalordito, aveva un attimo di esitazione. Poi rispondeva: “No, signorina. Vada a casa. 
Provvederò altrimenti”. E provvedeva salvando il bambino. Questa è la Gementi. Non credo che costi fatica portarle rispetto. 

Rino Bulbarelli 
DA “La donna mantovana” n. 6 febbraio-marzo 1973 
 
DOCUMENTO N. 198 
 

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO «CASA DEL SOLE» DEL 17-04-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno diciassette del mese di aprile, presso la sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro, alle 
ore 15.00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Dr. Vittorio Balestra. Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Signor Evaristo Bulgarelli, Sig.ra 
Silvana Moretto, Dott. Bruno Tamassia, membri. 
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e la Signorina Ida Bozzini  
Assiste quale Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sign.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
Verbale della seduta precedente viene letto dal Presidente ed approvato. 
La Sign.na Gementi informa i Consiglieri che la chiusura delle scuole per le feste pasquali andrà dal 19 al 25 aprile, essendo stato 
concesso dal Provveditore agli Studi anche il giorno 24; inoltre è stato concesso come giorno festivo anche il giorno 30 aprile. Il 
Consiglio di Amministrazione decide di concedere al Personale dell'Istituto il giorno 24 aprile come giorno festivo, mentre il 30 aprile 
verrà considerato giorno lavorativo.  
Il Presidente informa che all'Istituto è pervenuta da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, per conoscenza, l'assegnazione 
dell’Insegnante Vittorina Gementi alla "Casa del Sole", ma che da parte dell'Autorità Scolastica non è ancora giunto il provvedimento di 
nomina, come indicato nella lettera Ministeriale. 
Su parere del Dr. Tamassia il Consiglio decide di chiedere pertanto per iscritto tale provvedimento al Provveditore.  
Indi la Sign.na Gementi informa che il Consigliere Bulgarelli si è lamentato di non essere stato portato a conoscenza della 
determinazione esatta dell'ammontare retta a carico dell'Amministrazione Provinciale in £ 50.000= deliberata con decisione n. 100 del 
21/12/72 ed inserita nel verbale della seduta n.52. 
Lo stesso Signor Bulgarelli rileva che qualche espressione messa a Verbale non riporta fedelmente il suo pensiero. 
Il Presidente precisa che il Segretario è, presente alle sedute e riporta quanto viene detto dai Consiglieri e quanto viene deciso dal 
Consiglio. 
Indi il Presidente, sempre a proposito della retta a carico della Amministrazione Provinciale, riferisce che la Legge n.118 del 30/11/71 
può anche essere interpretata nel senso che tutti gli Invalidi Civili potrebbero passare a carico del Ministero della Sanità e non solo gli 
Spastici, come avvenuto finora; pertanto si studierà assieme all'Ufficio del Medico Provinciale questa possibilità. 
Il Consiglio poi decide di chiedere se esiste una Convenzione col Ministero degli Interni per l'assunzione a proprio carico dei Minori 
subnormali Invalidi Civili e di informarsi al riguardo presso altri Istituti. 
Il Presidente riferisce poi che in vista della scadenza della Convenzione con gli usufruttuari generali di "Villa Dora", Sig.ra Dora Montani 
e Gen. Capello Mario, per l'uso della Villa in data 31/5/1973, si deve decidere tulle modalità per la nuova Convenzione. Il Consiglio dopo 
aver sentito il Presidente sui colloqui che ha avuto con i suddetti Coniugi Sig.ra Dora Montani e Capello Gen. Mario, decide di rinnovare 
la convenzione, accettando l'uso gratuito di "Villa Dora" per tre anni alle condizioni già stabilite per la precedente. 
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La Sign.na Gementi dice poi, riguardo al Legato Bovi, che la Prefettura per rilasciare il decreto di autorizzazione a conseguire il Legato 
vuole l'estratto catastale dell'immobile ed il tipo di frazionamento. Per avere il documento bisogna prima fare la voltura, non ancora 
effettuata all'Ufficio catasto di Mantova.  
Il Notaio Aliberti, esecutore testamentario, afferma che per procedere alla stessa voltura è sufficiente che firmi uno dei Legatari; 
siccome questi non vogliono farlo, il Consiglio di Amministrazione decide sentito il parere favorevole del Notaio Finadri, che l'I.M.P.P. 
"Casa del Sole", in qualità di Legatario, nella persona del Presidente Vittorina Gementi sottoscriva l'atto di voltura.  
Quindi si passa ad adottare le seguenti deliberazioni: 
(omissis) 
DELIBERAZIONE N. 34 Atto di cessione temporanea di usufrutto. 
Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Presidente; richiamate le seguenti delibere: - n. 133 del 4/8/1969 avente per 
oggetto "offerta della Villa Dora di Garda" approvata dalla Prefettura il 5/1969 n. 2923;- n. 177 del 29/5/1970 approvata dalla G.P.A. il 
24.6.970 n. 2613, avente per oggetto "accettazione donazione nuda proprietà in favore dell'Istituto Medico Psico Pedagogico della Villa 
Dora di Garda; vista la delibera n. 178 del 29/5/1970 approvata dal la G.P.A. il 24/6/970 n. 2612, con la quale veniva accettato 
l'usufrutto della Villa Dora di Garda per un triennio a partire dal 1/6/1970; rilevato che i sigg. Montani Barbara Doralice e il marito 
Capello gen. Mario usufruttuari generali di Villa Dora a Garda sono disposti a cedere per un altro triennio gratuitamente l'usufrutto 
all'I.M.P.P. "Casa del Sole"; constatato che le condizioni poste dagli offerenti sono le stesse del precedente atto di cessione temporanea 
di usufrutto; considerato che l'uso di Villa Dora per il soggiorno dei minori dell'Istituto è stato molto utile agli effetti medico-plico-
pedagogici degli stessi e che pertanto è opportuno e vantaggioso accettare nuovamente l'usufrutto dell'immobile suddetto; accertato 
che viene ceduto gratuitamente l'usufrutto per tre anni a partire dal 1/6/73 dell'immobile "Villa Dora" all'I.M.P.P. “Casa del Sole” con 
separato atto di cessione temporanea di usufrutto, sottoscritto dagli offerenti; all'unanimità DELIBERA  - di accettare l'usufrutto per un 
triennio, a partire dal 1/6/73, della "Villa Dora" di Garda, da destinarsi esclusivamente al soggiorno climatico per i bambini dell'Istituto 
"Casa del Sole"; - di accettare altresì le condizioni poste dagli offerenti, in virtù delle quali la Villa dovrà rimanere aperta tutto l'anno a 
cura e a spese dell'Istituto, che provvederà direttamente alla gestione del soggiorno nonché alla manutenzione dell'immobile, 
rispettando l'arredamento esistente ed integrandolo secondo le necessità della comunità; - di accettare che i sigg. coniugi offerenti 
abitino in qualsiasi momento dell'anno una camera nella Villa stessa, così come specificato nell'atto di cessione; - di accettare che la 
conduzione e la direzione della Villa siano tenute direttamente dalla Sig.na Vittorina Gementi; - di accettare infine la condizione che 
l'Istituto non potrà mutare la destinazione della Villa, né compiere opere senza il preventivo assenso dei donanti. 
Il Presidente, M.a Vittorina Gementi, viene delegato a firmare l'atto di cessione temporanea di usufrutto, come accettazione, in nome e 
per conto dell'Istituto Medico Psico Pedagogico “Casa del Sole". 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 199 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I.M.P.P. «CASA DEL SOLE» DEL 18-05-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno diciotto del mese di maggio, presso la sede dell'I.M.P.P.  "Casa del Sole" in S. Silvestro alle 
ore 15.30, su convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto: M.a Vittorina Gementi, 
Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Sig.ra Silvana Rinaldi Moretto, Dr. 
Bruno Tamassia, membri.  
Risultano assenti giustificati il Dr. Vittorio Balestra e il Dr. Federico Boccalari 
Assiste in qualità di Segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Assume la Presidenza la Sig.na Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Il 
Presidente, passando al primo punto dell'ordine del giorno, informa i consiglieri sulla richiesta che la Commissione Comunale per gli 
handicappati ha fatto al Consiglio d'Amministrazione della Casa del Sole. 
Dopo aver detto di essersi incontrata col Maestro Gianfranco Corradi, segretario provinciale del Sinascel, nell'ufficio del sindaco di 
Mantova, On.le Usvardi, su preciso invito di questi, la Sig.na Gementi informa che la Commissione Comunale per gli handicappati 
desidera dal Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" una nota scritta in cui venga precisata la posizione dell'Istituto 
nei confronti delle rivendicazioni sindacali. Il Dott. Tamassia è dell'avviso che, avendo sempre constatato come il rapporto 
convenzionato sia fra l'Istituto e l'Autorità Scolastica, spetta a quest'ultima autorizzare o no una eventuale riduzione d'orario alle 
insegnanti; poi l'Istituto, a seconda delle decisioni dell'Autorità Scolastica, agirà di conseguenza. Il Presidente, Sig.na Gementi, afferma 
che la lettera ministeriale non dava adito ad interpretazioni diverse da quelle che la convenzione doveva essere rispettata in tutte le sue 
clausole, compreso l'orario.  
Il consigliere Bulgarelli si dice scandalizzato che si insista ancora sull'argomento "orario", anche perché si è ormai vicini alla fine 
dell'anno scolastico. Secondo lui è il Provveditore che deve ora prendere una decisione per un eventuale orario diverso; COMUNQUE 
pensa che il Consiglio si deve esprimere per iscritto e dovrebbe rispondere in questo senso: qualora il Provveditore voglia arrivare ad 
una decisione il Consiglio di Amministrazione dimostrerà la sua disponibilità. 
La Sig.na Gementi dice che dovrà però essere una risposta generica anche perché le richieste sindacali sono tre, non solo quella 
dell'orario; la Commissione Comunale per gli handicappati vuole una risposta scritta su tutta la vertenza sindacale.  
La Sig.na Bozzini non è d'accordo sulla risposta scritta da mandare alla Commissione, dal momento che c'è una convenzione e c' è una 
lettera ministeriale; se l'Autorità Scolastica fa una domanda scritta ed esplicita in cui chiede all'Istituto di rivedere la convenzione sulla 
base delle richieste sindacali, allora il Consiglio darà la sua disponibilità a rivedere, a trattare, e ci deve essere comunque, secondo il 
consigliere la premessa della richiesta esplicita del Provveditore agli Studi. 
Il Sig. Bulgarelli afferma che l'Autorità Scolastica non la potrà fare perché c'è la lettera ministeriale che la vincola; tanto l'Istituto come 
l'Autorità Scolastica sono vittime della rivendicazione sindacale e si potrebbe creare nella scuola una nuova tensione di disagio.  
Il Presidente ribadisce che il Provveditore è sfuggito in continuazione alle sue responsabilità e che la convenzione è stata disdettata e 
perciò se ne deve fare una nuova. 
Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente a stendere una lettera di risposta alla Commissione Comunale per gli 
handicappati. Il Presidente legge il testo della lettera sul cui contenuto non è però d'accordo il Sig. Evaristo Bulgarelli. Indi si passa agli 
altri argomenti all’ordine del giorno adottando le seguenti deliberazioni. 
(omissis) 
 Protocollo n. 40: LIQUIDAZIONE DITTE PER LAVORI COSTRUZIONE SCUOLE ELEMEN'TARI PRESSO I.M.P.P. "CASA DEL 
SOLE" ED ISTITUZIONE NUOV0 CAPITOLO DI BILANCIO. 
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Il Consiglio di Amministrazione, Udita la relazione del Presidente richiamata la delibera n. 98 del 14-10-68 con la quale è stato 
approvato il progetto di costruzione del padiglione Scuole Elementari nell'I.M.P.P. “Casa del Sole" in S. Silvestro, con accettazione del 
contributo dello Stato di £ 39.000.000= ai sensi della legge 28-7-67 n.641; viste le delibere n.155 del 22-12-1969 n. 172 del 27-3-1970, 
n. 176 del 29-5-1970 e n. 221 del 28-11-1970, aventi per oggetto la liquidazione di acconti alle Ditte, costruttrici per i seguenti importi:  
- Ditta Bocchi e Negri (opere murarie) £ 29.800.000=; Ditta Transelectric di Squassabia (opere da elettricista) £ 800.000=; Ditta F.Ili 
Mazzocchi di Mazzocchi Ottorino (opere da idraulico) £ 3.030.000=; visti i verbali di collaudo relativi ai lavori eseguiti, la relazione 
generale e la liquidazione della spesa complessiva, atti tutti sottoscritti dall'Ingegnere collaudatore Leo Fornasini di Mantova; vista la 
nota del Magistrato alle acque di Venezia in data 30-12-72 n. 5382 con la quale viene comunicata l'approvazione degli atti di contabilità 
finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di £ 39.000.000.=; considerato che alle Ditte costruttrici 
vanno saldati i seguenti importi: - Ditta Bocchi e Negri £ 3.678.174=; Ditta Transelectric di Squassabia £ 413.300=, Ditta. F.lli Mazzocchi 
di Mazzocchi Ottorino £ 1.207.000= per un importo totale di £ 5.298.474=; rilevato che da parte del Magistrato alle acque di Venezia è 
stato autorizzato il pagamento all'I.M.P.P. "Casa del Sole" di £ 5.370.000=; tenuto conto che nella suddetta liquidazione è compreso 
l'importo di £ 71.526=, a copertura parziale di una fattura intestata all'Istituto per la sistemazione dell'area cortiva, già pagata; constatato 
che nel Bilancio di Previsione Es. Fin. 1973 non sono previste l’entrata del contributo e saldo di £ 5.370.000= e l'Uscita corrispondente 
per la liquidazione alle Ditte costruttrici; all'unanimità DELIBERA di istituire nell'Entrata, al Tit. 3 - contabilità speciali - del Bilancio di 
Previsione 1973, il Capitolo 22, alla voce "Contributo Ministero Lavori Pubblici per costruzione padiglione Scuole Elementari Speciali", 
con uno stanziamento di £ 5.288.474= e di introitarvi la somma corrispondente, quale contributo a saldo del Ministero dei Lavori Pubblici 
con la emissione di regolare reversale; di istituire nell'Uscita, al Tit.3 - contabilità speciali - del Bilancio di Previsione 1973, il Capitolo 24, 
alla voce "Liquidazione per costruzione padiglione Scuole Elementari Speciali con contributo Ministero Lavori Pubblici", con uno 
stanziamento di £ 5.298.474= e di liquidare le seguenti ditte, con emissione di regolari mandati ed imputazione a detto capitolo: - Ditta 
Bocchi e Negri di Mantova £ 3.678.174=; Ditta Transelectric di Squassabia di Mantova £ 413.300=; Ditta F.lli Mazzocchi di Mantova £ 
1.207.000= di introitare la rimanente somma di £ 71.52o.= nel Tit. 2 Cap. 1.3 del Bilancio di Previsione Es. Fin. 1973 avente per oggetto 
"Partecipazioni di Enti e Privati". Il Consiglio di Amministrazione delibera pure di dichiarare immediatamente esecutiva la presente 
deliberazione. 
(omissis) 
Protocollo n.44: ACQUISTO ED ISTALLAZIONE ASCENSORE SCUOLA MATERNA. 
(omissis) 
Protocollo n. 45: ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE 
Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente; rilevato che è necessario dotare la Scuola Materna ad indirizzo montessoriana di 
attrezzature ludiche da sistemare nell'area parco di fronte al padiglione in costruzione della scuola Materna stessa; constatato che è 
pure necessario dotare di alcuni altri giochi, oltre ai pochi esistenti, Villa Dora di Garda per il soggiorno dei bambini; visti i cataloghi col 
relativo listino prezzi, (omissis) 
Protocollo n. 50: CONCORSO SPESE PER LAVORI IN "Villa Dora" DI GARDA. 
Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente richiamata la delibera n. 34 del 17-4-73 visto C.R.C. n. 27355 del 
16.5.73 avente per oggetto “Atto di cessione temporanea di usufrutto" della "Villa Dora" di Garda; accertato che il viale interno alla villa 
è in terra coperta da ghiaia ed ha una pendenza forte, rilevato che i bambini spastici salgono con molta difficoltà e col pericolo continuo 
di cadere e tenuto conto che quando piove si formano delle buche; considerata la necessità di coprire detto viale con piastre di porfido; 
dato che usufruttuari generali di "Villa Dora" coniugi Montani Capello si sono impegnati a sostenere le trattative con l'impresa che 
eseguirà i lavori e le spese relative agli stessi; considerato che la spesa complessiva preventivata non sarà comunque inferiore a £ 
12.000.000.=; all'unanimità DELIBERA di concorrere alla spesa sostenuta dai coniugi Montani Capello per la pavimentazione in porfido 
del Viale interno al parco di "Villa Dora" corrispondendo agli stessi l'importo di £ 6.000.000.= il cui pagamento viene ripartito in tre anni, 
per £ 2.000.000= cadauno, a partire dall'Es. Fin. in corso. La spesa trova finanziamento nel Tit.1 Cap. 8 Art. 2 del Bilancio di Previsione 
Es. Fin. 1973. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 200 
 

II PROBLEMA DALLA «CASA DEL SOLE» RITORNA MARTEDÌ IN CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il consiglio comunale è stato convocato per martedì sera alle ore 21,15 per discutere un nutrito ordine del giorno che consta di ben 138 
argomenti, di cui 116 in seduta pubblica. 
La riunione si preannuncia piuttosto interessante poiché al primo punto dell'ordine del giorno figura: «Prime risultanze dei lavori della 
commissione sui problemi degli handicappati». 
In poche parole il sindaco Usvardi relazionerà sull'indagine compiuta dalla commissione comunale in merito al problema della «Casa del 
Sole». 
Secondo indiscrezioni raccolte anche negli ambienti della maggioranza non è che tutte le posizioni, all'interno della coalizione di centro-
sinistra, sul problema siano chiare ed univoche. Anzi, in questo periodo alcuni dissensi si sono acuiti e talune posizioni, emerse 
embrionalmente durante i momenti più acuti della «crisi di gennaio», sembrano essersi più chiaramente delineate. 
È opinione comune che la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno occuperà l'intera seduta, e non è da escludere che si 
possano verificare anche taluni colpi di scena di natura politica. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 giugno 1973 
 
DOCUMENTO N. 201 
 

ALLA PROSSIMA SETTIMANA 
RINVIATO Il CONSIGLIO COMUNALE 

La decisione motivata dall'effettuazione del congresso nazionale democristiano che impegnerebbe alcuni assessori e consiglieri - Una 
nota comunista 

 
La riunione del consiglio comunale in programma per ieri sera è stata rinviata alla prossima settimana. La decisione è stata assunta dal 
sindaco Usvardi in seguito alla accertata indisponibilità di alcuni assessori e consiglieri comunali democristiani impegnati a Roma, a 
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seguire i lavori del congresso nazionale del loro partito. Fin qui la motivazione ufficiale del rinvio, anche perché a quanto sappiamo, il 
solo assessore Arioli andrà nella capitale come osservatore della DC mantovana. 
Abbiamo ragione di ritenere che la sospensiva sia stava accordata molto volentieri poiché al primo punto dell'ordine del giorno figurava 
la discussione sui risultati raggiunti in questi tre mesi dalla commissione comunale deputata ad esaminare ii problema degli 
handicappati. La lunga dizione sottintende che si sarebbe discusso del problema della «Casa del Sole». 
Ora, sulla questione non solo in seno al consiglio comunale, ma all'interno della stessa maggioranza i punti di vista non sarebbero 
convergenti. 
Abbiamo appreso che circa l'iscrizione all’o.d.g. della questione ci sarebbe stato uno scambio di lettere piuttosto vivace fra l'assessore 
al bilancio Zaniboni (a nome del gruppo dc) e il sindaco Usvardi. Ieri mattina poi il sindaco e la delegazione del PSI hanno avuto due 
incontri: uno alle 10 con una delegazione del PCI e uno alle 11 con una rappresentanza democristiana. Al termine di queste due riunioni 
è scaturita la decisione di rinviare il consiglio comunale con la motivazione riportata più sopra. 
A quanto ci è dato sapere ancora la signora Moretto, rappresentante della Provincia in seno al consiglio di amministrazione della «Casa 
del Sole» su designazione del PSDI, avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico. 
Per concludere pubblichiamo una nota pervenutaci dal gruppo consiliare del PCI in merito al rinvio del consiglio comunale. 
«Il gruppo consiliare del PCI e indipendenti del Comune di Mantova, di fronte al rinvio del consiglio comunale, imposto dalla DC 
all'ultimo momento e con una giustificazione inconsistente, e che recava come primo punto all'ordine del giorno "relazione sui lavori 
della commissione sugli handicappati "Casa del Sole”, denuncia all'opinione pubblica questa decisione che rimanda ancora una volta 
una chiara presa di posizione su una situazione diventata negli ultimi tempi sempre più insostenibile a causa di atteggiamenti e 
decisioni della direzione della "Casa del Sole”». 
«La commissione consiliare per i problemi della "Casa del Sole", istituita quattro mesi fa, ha infatti esaurito il suo mandato (indicare 
concrete soluzioni per l'immediato e per il futuro entro tre mesi) senza che la sua voce sia stata minimamente ascoltata, per cui nessun 
problema (da quello dell'orario a quello delle équipes medico-psico-pedagogiche, a quello della gestione democratica dell'istituto) è 
stato risolto. 
«Non solo, ma con atto gravissimo è stato deciso nel consiglio della "Casa del Sole" di realizzare, per Il prossimo anno scolastico, una 
convenzione con lo Stato che prevede il passaggio di una metà delle classi delle scuole elementari da statali a parificate, il che significa 
l'acquisizione di un maggior potere di decisione da parte di questo consiglio di amministrazione, ma nella realtà della sua presidente, già 
largamente contestata in consiglio comunale. 
«II fatto è grave poiché, proprio a causa del potere personale instauratosi, si porta avanti il disegno, già da noi denunciato, volto alla 
privatizzazione dell'istituto e in termini caritativo-confessionali. È evidente che una scelta di questo tipo ed un metodo di gestione tanto 
ostile all'ente pubblico non possono essere considerati con indifferenza e leggerezza e tanto meno devono essere lasciati passare. 
«Particolarmente insostenibile è la posizione della rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione (di cui è 
presidente), che invece di sostenere in quella sede gli indirizzi emersi nel consiglio comunale e nella commissione comunale, li ha 
sistematicamente ignorati e si è fatta portatrice di quella linea che qui si denuncia. 
«La DC, nell'imporre ai suoi alleati ed al consiglio comunale il rinvio di una presa di posizione - urgente, anche perché si è al termine 
dell'anno scolastico - si assume una ulteriore grave responsabilità soprattutto se ciò significasse il rifiuto di trarre le necessarie 
conseguenze da una situazione che impedisce all'ente pubblico di procedere secondo i propri indirizzi». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 giugno 1973 

 
DOCUMENTO N. 202 
 

SI RIUNISCE DOMANI SERA IL CONSIGLIO COMUNALE 
SI DISCUTERÀ SULLA «CASA DEL SOLE» 

 
Il consiglio comunale è convocato per domani sera alle ore 21,15 in sessione straordinaria per l'esame dell'ordine del giorno della 
seduta che doveva svolgersi il 5 giugno. Come è noto l'argomento principale della discussione sarà la questione della «Casa del Sole»: 
al primo punto all'ordine del giorno è infatti la relazione iella apposita commissione consiliare per esaminare i problemi degli 
handicappati. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 giugno 1973 
 
DOCUMENTO N. 203 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
Sessione straordinaria - del 15 giugno 1973 

Ore 22,10 
 

Oggetto: PRIME RISULTANZE LAVORI COMMISSIONE PROBLEMI HANDICAPPATI 
 
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, Costanzi Giovanni, Daré Gastone, Dugoni Sergio, Fanin Emilio, Ferrari 
Romano, Gementi Vittorina, Generali Manfredo, Gianchino Vincenzo, Gozzi Giorgio, Gradi Giuliano, Guastalla Gianni, Lui Gianni, 
Madella Gino, Mastruzzi Pietro, Momoli Francesco, Negrini Gastone, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, 
Salvadori Rinaldo, Selmini Ferruccio, Thuringer Ignazio, Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. 
Segretario dott. Ferdinando Rabacchino 
Consiglieri presenti n. 37. 
Il Presidente, con riferimento al punto n. 1 dell'o.d.g. relativo a: "Prime risultanze Commissione problemi handicappati", riferisce quanto 
segue: 
"On.li Consiglieri, verso la fine di maggio, la Commissione nominata da questo Consiglio ha ultimato, in termini temporali, la sua attività; 
questa sera si ripromette di chiedere una ulteriore proroga per determinare altre indicazione e scelte che, senza dubbio, interessano 
l'intera collettività e, in particolare, i bambini handicappati. La Commissione, durante la sua attività, ha avuto modo di interessarsi dei 
problemi dal punto di vista generale e degli aspetti relativi alle strutture esistenti - vedi Casa del Sole -, in modo particolare. Devo inoltre 
aggiungere che la Commissione non ha potuto funzionare spesso in riunioni congiunte, come era nell'auspicio del Consiglio Comunale 
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di Mantova, poiché soltanto in tre occasioni ci è stato dato modo di concludere un difficile momento di fusione con la Commissione 
Prov.le, posto che gli impegni di più persone sono difficilmente ritrovabili e collimanti. Comunque, la Commissione Prov.le ha avuto 
modo di partecipare alle prime ed alle ultime riunioni nelle quali abbiamo trovato, con i rappresentanti dell'Amm/ne Prov.le, una 
sostanziale unanimità di giudizi sia per quanto riguarda le proposte che formuleremo in questa sede, in termini squisitamente indicativi, 
sia per quanto riguarda alcuni rilievi in termini operativi di cui pure parleremo questa sera. 
La Commissione ha avuto, fra l'altro, qualcosa di scottante e molto caldo fra le mani: la vicenda della Casa del Sole intesa come 
vertenza sindacale della quale abbiamo avuto modo di discutere anche in sede di Consiglio. La Commissione ha cercato di adoprarsi, 
secondo un giusto criterio, per tentare di avviare a soluzione il motivo del contendere o i motivi di dissenso che avevano creato, 
addirittura, fenomeni di occupazione e di sciopero, a dimostrazione delle difficoltà operative in cui si trovava in quel momento la Casa 
del Sole, ricercando una soluzione con gli organismi sindacali. La Commissione comunale, infatti, ha avuto modo di incontrarsi sia con i 
rappresentanti sindacali, sia con i membri del Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole - non tutti, per la verità, considerata 
l'impossibilità di reperirne alcuni - e di avviare, nello stesso tempo, un certo tipo di discorso che si è concretizzato in alcune proposte di 
cui vi parlerò in seguito. 
La Commissione ha in seguito esaminato delle proposte che sono state portate avanti da organismi che operano al fianco - in termini 
complementari o aggiuntivi - degli organismi già esistenti come la Casa del Sole e alcune proposte della stessa Amministrazione 
Prov.le. Si è convenuto che la situazione, per quanto riguarda un potenziamento di un servizio pubblico a favore dei bambini 
handicappati della provincia di Mantova, doveva concretizzarsi in punti di riferimento ben precisi. Due punti, in sostanza, erano già stati 
acclarati dalla volontà dei due consigli - Comunale e Provinciale - con l'inserimento, approvato dalle stesse assemblee, di 100 milioni 
per il 1973 per la Provincia e di 100 milioni per l'Amm/ne comunale. Ripetiamo, per nostra informazione e per memoria vostra, il 
significato di questi impegni di spesa: noi intendevamo passare dalle parole ai fatti, avendo acquisito una maggiore coscienza di un 
problema che era stato affrontato sempre in termini non completamente impegnati da parte dell'Amministrazione, per difficoltà anche di 
carattere obiettivo. Mi permetta di ricordare, a questo proposito, il tentativo compiuto dall'Amm.ne Prov.le, negli anni della Presidenza 
Darè, tentativo che non ebbe seguito per una decisione tutoria di cui oggi sentiamo tutti il grosso peso. Ebbene, i 100 milioni del 
Comune e della Provincia significavano la volontà precisa dell'ente pubblico di partecipazione ad una maggiore azione a favore dei 
bambini handicappati. 
Avevamo anche detto e lo ripetiamo in questa sede - che non vi era stata, da parte dell'organo esecutivo - la Giunta Municipale -, la 
volontà di suggerire, al fianco dei 100 milioni, delle destinazioni qualificanti e precise. Volevamo tornare in Consiglio affinché fosse lo 
stesso, attraverso l'esame delle proposte che si sarebbero formulate, a de-terminare la prima collocazione di quel denaro della cui 
insufficienza ci rendiamo conto ma che pur sempre rappresenta una precisa testimonianza. 
Devo inoltre affermare che la Commissione si è lungamente impegnata in quella vertenza cui facevo cenno in precedenza, ma non ha 
dimenticato le motivazioni originarie della sua costituzione. 
Noi pensiamo che, a questo punto, sia necessario proporre qualcosa di concreto al Consiglio affinché lo stesso abbia l'esatta 
dimensione della nostra volontà. La Commissione consiliare, all'unanimità, ha ritenuto di proporre alla attenzione del Consiglio 
Comunale la proposta della costituzione di una commissione scientifica, ad alto livello e respiro, che, secondo un progetto di massima 
che fra poco trasmetterò ai consiglieri, dovrebbe avere la capacità dì determinare, attraverso un dépistage di notevole respiro, una 
possibilità concreta di affidare o, per lo meno, di indicare la terapia e le strutture di recupero che devono essere portate all'attenzione di 
ogni singolo soggetto. Questo tipo di struttura dovrebbe essere totalmente pubblica e in essa dovrebbero far parte il direttore di un 
centro specialistico di neuro-psichiatria infantile con un'alta qualificazione professionale ed una formazione e inquadramento 
universitario, un medico specialista in neuro-psichiatria infantile, due psicologi, un elettroencefalografista, un tecnico di odontologia, 
assistenti sociali (almeno 3) ed una segretaria dattilografa. Vi parlo della costituzione organica di questo centro perché a detta proposta 
evidentemente farà seguito, se il C.C. sarà d'accordo, anche il finanziamento di questo obiettivo che ha, come strumento operativo, la 
volontà di determinare il dépistage cui vi ho fatto cenno ed anche di formulare, in termini altrettanto impegnati e concreti, un'assistenza 
configurabile nella struttura stessa della Casa del Sole o di altri organismi che andremo concordemente a determinare. Tutto ciò per 
stabilire un punto fermo: il bambino deve essere considerato ed accettato come un bambino normale e deve avere, da parte dell'ente 
pubblico, lo stesso tipo di impegno e di assistenza attribuiti ai bambini normali. Si tratta di un dovere che - pensiamo - dovrebbe essere 
di competenza dello Stato; ma, nella carenza dello Stato, non possiamo ulteriormente rinviare i problemi e, pertanto, proponiamo che il 
Consiglio, in termini pubblici, affronti queste indicazioni, ne discuta, ne determini i limiti e, soprattutto, stabilisca, assieme a noi, se la 
validità delle stesse trova la solidarietà del Consiglio. 
A questo primo punto che la Commissione suggerisce si lega strettamente una proposta sperimentale che ci è stata avanzata da parte 
dell'Amm/ne Prov.le e sulla quale noi abbiamo dato il nostro parere di massima. L'Amm/ne Prov.le si propone, nell'ambito del grande 
impegno di interessamento concreto degli enti pubblici a favore dei bambini handicappati della Provincia di Mantova, di realizzare un 
riavvicinamento a casa dei 114 bambini che oggi sono ricoverati, spesso a titolo di custodia, in organismi e istituti che decisamente 
sono, secondo le considerazioni scientifiche più complete ed avanzate, largamente superati. Con questo riavvicinamento a casa, si 
porterebbe un numero di bambini non eccessivo - 30 - 40 circa per questo primo stralcio di tempo - a Spiazzi di Monte Baldo in cui 
esiste una colonia dell'Amm/ne Prov.le che può, secondo il parere dei tecnici, essere trasformata in un certo tipo di istituto nel quale 
dovrà operare quella commissione tecnico-scientifica di cui abbiamo parlato in precedenza. Al fine di evitare equivoci, ripeto che la 
proposta che ci viene suggerita dall'Amm/ne Prov.le, sulla quale noi concordiamo, è a titolo sperimentale ed ha come motivo 
fondamentale il riavvicinamento a casa dei bambini oggi presenti in altri Istituti e, soprattutto, la possibilità di operare, attraverso una 
tecnica di recupero formulata esplicitamente dalla commissione da noi proposta, una nuova azione che ci permetta di verificare 
l'innaturalità degli Istituti esistenti fuori Mantovano. 
Unitamente a queste due proposte, ve ne è una terza di cui abbiamo avuto modo di investire i Sindaci dei Comuni aderenti all'A.N.C.I. 
con i quali abbiamo avanzato un discorso chiaro, in questi termini: è ormai acclarato che i problemi relativi alla struttura della Casa del 
Sole hanno messo in evidenza l'esigenza di altri centri che siano in grado di effettuare un'azione sempre più impegnata a favore dei 
bambini handicappati, ben sapendo che attualmente, non certo per responsabilità dell'Amministrazione della «Casa del Sole», essendo 
l'unica struttura - assieme a quella di Sermide - esistente nella nostra provincia, si convoglia a Mantova un folto numero di ragazzi, con 
gravi sacrifici di ordine economico e fisico. È necessario quindi un discorso di decentramento che dovrà trovare consenziente, non solo 
a parole ma nei fatti e nelle azioni, un certo numero di Amministrazioni, non tanto perché esse rappresentano centri numericamente 
importanti della nostra provincia quanto perché possono e debbono costituire, per volontà politica, un gruppo di decentramento capace 
di rappresentare un riferimento preciso in chiave comprensoriale. I contatti che sono stati accennati e presi in termini indicativi 
riguardano Suzzara, Viadana, Castiglione delle Stiviere e Sermide. 
Il quarto punto si riferisce al problema del potenziamento delle strutture esistenti in città nel settore degli spastici - alludo in modo 
particolare alle iniziative messe a punto in questi ultimi mesi dall'Istituto Soncini -. Detto problema ci induce a proporre all'attenzione del 
Consiglio e dell'Amm/ne Prov.le la possibilità di concordare assieme un impegno maggiore per fare dell'Istituto Soncini un organismo 
capace di affrontare i problemi dei cerebro-spastici di Mantova e del comprensorio, evidentemente, avendo come traguardo figurativo 
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un numero massimo di 80 bambini ed avendo oggi un traguardo reale che va dai 20 ai 30 bambini, secondo le indicazioni numeriche 
gentilmente fornite sia dalla Casa del Sole sia dagli organismi di controllo del Ministero della Sanità e della Regione. 
Queste sono le proposte in termini concreti ed in termini operativi. Mi pare di non averne dimenticato alcuna se non quella di indicazione 
fondamentale che l'Amm/ne Prov.le e l'Amm/ne Comunale intendono operare spalla a spalla convinti come sono che l'impegno 
finanziario per il 1973 è un impegno modesto ma che soltanto dalla unione degli sforzi degli enti pubblici, ai quali dovrà fare riferimento 
un'altrettanta impegnata azione da parte dell'ente Regione, sarà possibile configurare strutture sempre più valide ed efficienti in ordine 
al problema dei bambini handicappati. 
È necessario considerare ora gli aspetti che riguardano il funzionamento stesso della commissione relativamente alle vicende della 
Casa del Sole. 
Vi ho riferito, sia pure per accenni, che la Commissione ha dovuto esaminare alcune questioni riguardanti la Casa del Sole e, in 
particolare, la vertenza sindacale. Ci siamo intrattenuti lungamente su ciò; abbiamo avuto numerosi incontri e consultazioni anche a 
vasto respiro; in un'occasione fortunosa abbiamo persino visto la presenza di qualcuno che lavora al Provveditorato agli Studi, pur non 
vedendo il Provveditore in prima persona. Avevamo ritenuto fosse vicina, soprattutto in quell'occasione, una soluzione che noi 
consideravamo, in qualità di commissione, come possibile, soluzione che purtroppo è svanita e fugata a causa di un'azione del 
Provveditorato agli Studi di irresponsabilità, a nostro parere, vale a dire di non volontà a presenziare ad un invito preciso di incontro 
definitivo e determinante relativamente alla vertenza sindacale. 
Abbiamo convenuto - mi auguro che tutti coloro che erano presenti ricordino perfettamente l'andamento dei lavori - di sollecitare il 
nostro rappresentante in seno alla Casa del Sole, sig.na Gementi, perché proponesse al Consiglio, in termini estremamente chiari ed 
impegnati, l'avvio a soluzione della vertenza sindacale stabilendo un punto di riferimento certo: l'acquisizione della cittadinanza del 
sindacato all'interno della «Casa del Sole». Ricordiamo che le divergenze e le opposizioni di altri rappresentanti della «Casa del Sole» - 
non di enti pubblici - si riferivano al fatto di non ritenere la «Casa del Sole» legittimata ad una trattativa che aveva come motivazione 
sindacale - una questione di orario o di normativa -; competeva pertanto all'autorità scolastica affrontare e risolvere questo problema. 
Pur convenendo che, in termini formali, la questione poteva essere impostata nel modo suesposto, la Commissione ha ritenuto 
ugualmente di chiedere - posto che il problema è di estrema importanza - al nostro rappresentante in seno alla «Casa del Sole» di 
portare avanti la nostra proposta che doveva, per quanto ci riguardava, chiudere una vertenza ed aprire nuovi problemi e, soprattutto, 
permettere alla commissione handicappati di affrontare altre questioni in modo sempre più impegnato ed organico. 
Le vicende ci hanno portato a tutt'oggi - siamo al 16 di giugno - a non conoscere quale sia stato, in chiave formale e definitiva, il seguito 
della nostra proposta. Sappiamo, per informazioni informali, che vi sono state divergenze, opinioni e valutazioni diverse ma noi 
attendevamo, come commissione in quanto l'avevamo richiesto all'unanimità, un certo tipo di atteggiamento sia del nostro 
rappresentante sia, ci auguravamo, del Consiglio stesso. Le cose sono tuttora in sofferenza, una sofferenza dolorosa in quanto, fra 
l'altro, pur essendosi chiuso l'anno scolastico, non è certo pensabile che una rappresentanza sindacale non abbia diritto di presenza in 
qualsiasi organismo. 
Chiusa questa vicenda, è necessario affrontarne un'altra altrettanto impegnata e preoccupante in quanto coinvolge le indicazioni 
scaturite dal Consiglio Comunale nel febbraio del 1973, dopo che determinate forze politiche avevano concordato su un certo tipo di 
atteggiamento univoco da tenersi nei confronti di determinate decisioni relative alla «Casa del Sole». La Commissione consiliare è 
venuta a conoscenza, nel maggio 1973 - esattamente 20 giorni fa -, che il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, 
autonomamente - come, da un certo punto di vista, è legittimo -, ha preso decisioni di cui la Commissione è stata sommariamente 
informata in quel giorno da uno dei componenti stessi dell'Amministrazione. In sostanza, è avvenuto che, per decisione autonoma e 
secondo considerazioni che non spetta certamente a me spiegare, il Consiglio di Amm/ne ha ritenuto di sciogliere la convenzione con lo 
Stato e di proporre in alternativa una soluzione mista 
- formulazione alquanto impropria se non addirittura, come qualcuno ha affermato, illegale - che, nella finalità delle intenzioni, doveva 
portare ad un trasferimento di fatto di alcune iniziative pedagogiche: 12 classi dovevano rimanere allo Stato - 8 classi di sordastri e 4 
classi di spastici - ed 11 classi dovevano essere parificate, classi che avrebbero dovuto affrontare il rimanente gruppo dei bambini 
handicappati della Casa del Sole, per quanto riguarda la scuola elementare, dando modo all'Istituto stesso di superare alcune questioni 
strettamente legate al famoso problema della graduatoria. La Commissione Comunale e la comm/ne prov.le, in quella seduta, 
prendendo atto di quell'informazione non completa, all'unanimità ha deciso di richiedere che quella deliberazione fosse ritirata. 
Il completamento dell'istruttoria di questa vertenza ha portato a valutazioni diversi sulle origini e sulle motivazioni di quella deliberazione. 
Resta tuttavia fermo, almeno per me in qualità di presidente della commissione, che quella commissione stessa, unita a quella 
provinciale, decise, in quell'occasione, di chiedere, ritenendo la cosa compromissoria per le finalità stesse di ente pubblico che vogliamo 
che sempre più abbia l'intervento a favore degli handicappati e, in particolare, la Casa del Sole, pur essendo un organismo consortile 
ove tuttavia la maggioranza è rappresentativa di enti pubblici, il ritiro di detta deliberazione; ciò proprio al fine di mantenere la 
caratteristica pubblica dell'Istituto e per potenziarla, nell'ambito delle richieste che sono state sollevate da tutto il Consiglio e, in 
particolare, dal Presidente, che al di là delle vicende polemiche riconosce i limiti ed auspica il superamento degli stessi. Noi ritenevamo 
e riteniamo, pertanto, che il problema debba essere rivisto da parte del Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole in termini 
squisitamente pubblici. 
In questo momento, non spetta a me fare commenti; mi auguro di essere stato estremamente fedele alla realtà dei fatti. Qualora avessi 
ecceduto nell'interpretazione degli stessi, i rappresentanti della commissione consiliare, qui presenti, avranno modo di farmi notare i 
miei eventuali errori. Rimetto tutto ciò all'attenzione del Consiglio. In sintesi, vi sono due aspetti: un primo aspetto di promozione e di 
iniziativa - come tutti auspicavano - che si è realizzato nella concretizzazione di alcune proposte, alla luce anche di esperienze che 
stanno per maturarsi dal punto di vista tecnico-scientifica in ogni parte d'Italia, pur in presenza di mille difficoltà: le difficoltà della Casa 
del Sole, di Bergamo, di Milano, di Verona ecc.- Vi sono inoltre due accenni che riguardano quell'accordo politico e quella valutazione 
che sono stati qui esplicitamente sottoscritti e votati - anche se, da parte di qualcuno, in due tempi - con un o.d.g., del febbraio 1973". 
Aperta la discussione, il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Il suo intervento, sig. Sindaco, non può non trovarci consenzienti, considerato il tipo di contributo che noi abbiamo assicurato ed 
attribuito in questo consesso, nelle occasioni precedenti, e, in modo particolare, nel corso dei lavori della commissione consiliare. 
Riteniamo tuttavia di dover rilevare nella sua esposizione, sig. Sindaco, fatta più in qualità di Presidente della Commissione consiliare 
che in qualità di Presidente di questo Consiglio, che alcune considerazione, essendo di grande serietà e gravità per l'ente locale, 
necessitano di una chiarificazione, un intervento ed un impegno politico da parte della Democrazia Cristiana che, in questa vicenda, ha 
avuto ed ha tuttora un peso considerevole. Le considerazioni circa gli ostacoli incontrati e le prospettive verso le quali sembra avviarsi 
una certa strutturazione della Casa del Sole fanno nascere conclusioni e valutazioni di particolare gravità per quanto riguarda il discorso 
relativo alle funzioni ed al ruolo dello ente locale, funzioni e ruolo che il sig. Sindaco ci ha ricordato essere state sottoscritte e votate - 
seppure in una votazione contestata e tribolata - nel febbraio del 1973. 
A questo punto, mi pare che la Democrazia Cristiana, in questo contesto e in questa circostanza, debba chiarire la propria posizione ed 
il proprio impegno, al di là di considerazioni e valutazioni che potrebbero essere di dettaglio tecnico e, in quanto tali, non rilevanti in 
questa occasione e in questa sede; è necessario quindi un discorso politico. 



191 

 

 

191 

 

 

Il cons. prof. CAMPAGNARI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, mi pare che si continui a perifrasare e girare attorno al vero succo della questione che non è certamente quello sino ad 
ora prospettato. 
Desidero avere un chiarimento relativamente all'ultima riunione della Commissione consiliare per gli handicappati alla parte finale della 
quale, a causa di un impegno, non mi è stato possibile assistere. mi interessa chiarire il problema dell'istituzione di una commissione 
scientifica per indicare una terapia di recupero dei ragazzi handicappati. Si parla di un possibile dépistage, da parte di questa 
commissione scientifica di cui il sig. Sindaco ha indicato i componenti. Desidero chiedere se detta commissione scientifica ha una 
competenza comunale o provinciale e dove troverà l'oggetto dei propri studi e delle proprie applicazioni; in sintesi, quali sono i bambini 
su cui si esplicherà l'attività della commissione scientifica? Direttamente quelli segnalati, o tutti i bambini handicappati (2.000 o 3.000) 
della provincia di Mantova? Se si tratta infatti di quest'ultima ipotesi, io credo che, prima che la Commissione abbia esaurito il suo 
lavoro, noi saremo abbastanza anziani! Inoltre in quale sede si svolgerà il lavoro e con quali fondi verrà sovvenzionata detta 
commissione? Con i 100 milioni stanziati in bilancio o con un nuovo finanziamento di natura molto più considerevole posto che la stessa 
dovrà funzionare a tempo pieno per un certo numero di anni? 
Rimanendo sempre ai margini della questione, pregherei il sig. Sindaco di darmi questi chiarimenti". 
Il Presidente risponde: 
"Nelle intenzioni la commissione, che dovrebbe prefigurare una strutturazione di un servizio pubblico e dovrebbe avere una sua attività 
e funzione a carattere provinciale affrontando, secondo le deficienze ormai individuate, soprattutto gli attuali casi che sono sottoposti 
all'attenzione sia della Casa del Sole, sia dell'A.I.A.S. sia di altri organismi. Poiché il prof. Campagnari ha posto una serie di problemi 
che vanno dal finanziamento alla sede della commissione proposta, problemi che pensiamo siano riassunti, in termini problematici, in 
quella nota di cui vi avevo dato annuncio poco fa, prego gli uscieri di darne una copia in visione a tutti i consiglieri affinché si possa dare 
una risposta agli argomenti scientifici sottoposti ed avanzati dal prof. Campagnari. Ripeto che si tratta di una semplice proposta che 
tuttavia poggia su una realtà nella quale noi ci siamo trovati nel momento in cui abbiamo discusso, in questo Consiglio - più a lungo di 
noi ha dovuto discutere, in sede di Consiglio di amm/ne, la sig.na Gementi -, relativamente all'esigenza di un maggior numero di 
équipes per seguire i ragazzi oggi sottoposti alla nostra attenzione. 
Per quanto riguarda il finanziamento, vi sarà un finanziamento di struttura che si aggira sui. 30-50 milioni e che sarà senza dubbio 
stornato dai 200 milioni stanziati in bilancio dal Comune e dalla Provincia. Per quanto riguarda il funzionamento operativo, la 
commissione troverà un collegamento con gli Istituti Ospedalieri, tosi come prevede la legge sanitaria che fa dell'Istituto Ospedaliero il 
centro motore di tutti i problemi di medicina preventiva, al fine di raggiungere, al più presto, un rapporto simbiotico con le strutture 
esistenti nell'Ospedale, a differenza di quanto accade spesso nel nostro Paese - che è un paese di poveri, in termini concorrenziali - in 
cui le esigenze di unità non sono sentite. 
Pertanto, le finalità della commissione sono a carattere provinciale e le aspirazioni si rivolgono alla possibilità di realizzare, col tempo, le 
strutture anche itineranti, vale a dire quelle strutture che ci permettano, in termini relativamente brevi, un depistage che ha, come punto 
di riferimento, già altri esperimenti contro malattie drammatiche della umanità, come furono in passato la tubercolosi e come sono oggi i 
tumori ed il cancro. Sappiamo, infatti, che quando la azione preventiva viene condotta a vasto respiro e a vasto raggio, si cerca, si spera 
e si ottiene una serie di risultati il più importante dei quali, in questi ultimi tempi, credo si riferisca alla prevenzione dei tumori alla 
mammella. 
Tutte queste proposte non sono nate certamente dalla mente della Giunta o dalla mente della Commissione consiliare la quale ha 
semplicemente posto il problema. Abbiamo cercato di appurare, attraverso una serie di conoscenze e attraverso le indicazione 
ripetutamente fornite dalla stessa Casa del Sole, la validità dello stesso; abbiamo così ottenuto collegamenti informativi a livello romano, 
a livello milanese e a livello parmense che ci hanno permesso di avere un quadro di proposte sia pur molto difficili da concretizzarsi, ma 
veramente molto impegnate relativamente alla concezione che noi abbiamo del rapporto fra ente pubblico e cittadino, sia esso 
handicappato, sia esso normale; in sostanza, abbiamo acquisito completamente la volontà di non affrontare il problema nei termini, sia 
pur molto meritevoli, che hanno visto impegnate molte amministrazioni soprattutto al di fuori della provincia di Mantova, di cui noi 
riteniamo di aver individuato i limiti; in quegli errori noi non vorremmo più ricadere. 
Qualcuno potrà dire che le nostre aspirazioni sono alquanto presuntuose. Contesto questa affermazione facendo presente che abbiano 
cercato di stare con i piedi per terra il più possibile; se vi è serata una cosa che in queste settimane ho cercato di recepire al massimo è 
stata proprio quella di individuare le forze tecniche, alle quali molte volte ci ha richiamato, nelle difficoltà operative, la sig.na Gementi, in 
virtù delle quali penso che, se vi sarà un impegno unanime e completo, riusciremo ad avere un primo risultato positivo". 
Il cons. geom. BOTTOLI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Desidero chiedere anch'io alcuni chiarimenti. La commissione è stata posta di fronte ai problemi, ma, per mancanza di cognizioni 
tecniche e di mezzi adeguati, non li ha approfonditi. Riferendomi in particolare al decentramento, mi è stato suggerito che le sedi 
geografiche enunciate dal sig. Sindaco possono anche andar bene dal punto di vista della distanza e delle presenze sul luogo di 
bambini handicappati, ma mi è stato pure suggerito, da parte di chi è vicino allo studio della riforma ospedaliera in sede regionale, che 
sarebbe opportuno inserire lo studio sul decentramento e l'ubicazione dei centri in quegli ospedali che verranno soppressi. A titolo di 
esempio, mi è stato suggerito il nome di Castelgoffredo in cui esiste un ospedale ad hoc, già approntato, che potrebbe benissimo 
ospitare i centri decentrati per gli handicappati. 
Molti genitori hanno sollevato perplessità relativamente alla colonia montana di Spiazzi di Monte Baldo; si dubita che la stessa sia 
abilitata ad erogare quei servizi e quelle cure di cui attualmente beneficiano i ragazzi. 
Vorrei fugare questi dubbi assicurando che l'edificio è magnifico; inoltre, in sede di commissione, la Presidente della Provincia ha 
suggerito la proposta di mettere a disposizione gratuitamente dei genitori un autobus, al sabato o alla domenica, per andare a trovare i 
loro ragazzi. Pertanto, anche la comodità della vicinanza a Mantova può offrire un aiuto relativamente al rapporto affettivo ed alla cura 
affettiva che i bambini ricevono dalla visita dei genitori. Attraverso questa visita, i genitori stessi potranno constatare de visu il livello di 
assistenza che i loro figli riceveranno nella colonia di Spiazzi che è a disposizione del Consorzio antitubercolare ma che è quasi vuota e 
possiede personale e locali adeguati al bisogno". 
Il Presidente dice: 
"Per quanto mi riguarda, non ho nulla da obiettare che, a livello di discussione, di operatività e di confronto, sia posto il tema 
dell'utilizzazione delle strutture ospedaliere Se ciò, con argomentazioni tecniche e scientifiche, potrà trovare una sua validità, ben 
venga questo discorso. 
Ripeto ancora, per chiarimento ulteriore e di tutti, che la proposta relativa alla colonia di Spiazzi, così come ci è stata formulata nei suoi 
ultimi termini, è a titolo sperimentale. Neppure noi abbiamo la certezza che tutto vada per il meglio. Conveniamo però con il discorso 
che questo riavvicinamento a casa costituisce, assieme all'impegno dell'Amm/ne di affrontare il problema senza delegarlo ad altri enti 
fuori della provincia, un punto importantissimo in quanto rappresenta una volontà politica. Mi auguro che alla volontà politica seguano 
anche risultati di carattere pratico perseguiti sia dalle famiglie che da noi". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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"Forse il gruppo della D.C. non (ha) ben compreso il significato della nostra richiesta. Lo esprimeremo, pertanto, in termini più chiari con 
la speranza di ricevere una risposta politica e non una risposta di carattere tecnico. 
Il sig. Sindaco ha ricordato l'o.d.g., che il C.C. approvo nel febbraio 1973. E' stato un o.d.g. particolarmente contrastato il cui significato 
essenziale era quello di impegnare il rappresentante del Consiglio Comunale di Mantova in seno al Consiglio di Amm/ne della Casa del 
Sole di farsi portatore anche delle volontà e delle opinioni del C.C.- Queste opinioni e volontà, a suo tempo, erano già state espresse 
nel corso del dibattito del C.C. e certamente hanno avuto maggiori possibilità e migliori occasioni di essere espresse nel corso dei lavori 
della commissione consiliare, commissione che, tra l'altro, diede incarico all'unanimità alla rappresentante del C.C. in seno alla Casa del 
Sole di farsi promotrice di un incontro con i sindacati per dare soluzione ad un problema che aveva determinato tutta la discussione in 
seno al C.C. e che, a tutt'oggi, è ancora vivo in quanto - secondo le parole del sig. Sindaco - non è stato fatto nulla in conseguenza delle 
divergenze che si sono manifestate e degli atteggiamenti che si sono proposti, certamente non conformi alle volontà espresse dalla 
commissione comunale. Credo pertanto di aver ragione di ritenere che o il rappresentante del C.C. non ha fatto nulla o che le 
divergenze cointeressano il rappresentante del C.C. stesso. Questo problema deve quindi trovare una risposta di natura politica nel 
dibattito di questa sera. 
Il sig. Sindaco ha in seguito informato il Consiglio di un problema ancora più grave relativamente alla richiesta, avanzata dal Consiglio di 
Amm/ne della Casa del Sole - con il disaccordo di una componente politica di quel Consiglio -, di revocare l'attuale convenzione che 
regola i rapporti fra lo Stato e la Casa del Sole stessa per avanzare formale richiesta di parificazione per un certo numero di classi; 
operazione questa che certamente si dirige in senso contrario alla dichiara zione del Sindaco secondo la quale deve invece essere 
rafforzato, all'interno non solo della Casa del Sole ma di qualsiasi intervento politico, sanitario e sociale in direzione degli handicappati 
della nostra città e della nostra provincia, il momento pubblico e il momento di responsabilità e di intervento pubblico rispetto a quello di 
natura privatistica. Anzi, il Presidente ha informato il Consiglio che la Commissione ha espressamente avanzato formale richiesta di 
revoca della deliberazione adottata dall'Istituto Casa del Sole. Noi ribadiamo che questi due elementi, da me elencati, devono 
comportare una risposta politica, un impegno politico ed una dichiarazione politica da parte della Democrazia Cristiana; qualsiasi 
discussione, in questa sede e senza il chiarimento richiesto, sarebbe simile alla discussione sul sesso degli angeli considerato che, 
mentre i problemi reali sono quelli da me elencati, vi è un tentativo di spostare l'asse del dibattito su problemi che, in riferimento alle 
questioni proposte, sono certamente secondari; problemi che sarebbero e saranno risolvibili nella misura in cui si manifestasse la 
volontà di affrontare e risolvere i problemi fondamentali. Noi pertanto insistiamo sulla richiesta di chiarimenti e di impegno affinché il 
dibattito possa continuare costruttivamente all'interno del Consiglio Comunale. In caso contrario, il C.C. trarrà le debite conseguenze". 
Il cons. prof. BONORA, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Intervengo non per raccogliere l'invito che ci ha fatto il capo-gruppo comunista sull'intervento e la chiarificazione delle posizioni della 
D.C., né per atto di cortesia. A proposito di cortesia, infatti, devo ricordare che quando si nominò la commissione consiliare per studiare 
i problemi degli handicappati, mentre la D.C. ha votato il rappresentante comunista, il gruppo comunista non ha votato il rappresentante 
democratico-cristiano; posso comprendere il particolare e difficile momento in cui ci siamo trovati durante la polemica, ma devo 
aggiungere che non vi è mai stato, da parte nostra, motivo alcuno per suscitare uno scontro su un delicato e gravissimo problema quale 
quello dei minori handicappati e, in particolare, della Casa del Sole, convinti come siamo che lo stesso sia estremamente delicato, 
importante per noi e soprattutto per le famiglie ed i minori bisognosi di assistenza. 
Noi abbiamo esaminato le risultanze della commissione di studio comunale, così come abbiamo esaminato tutte le questioni che si 
sono verificate negli ultimi tempi a proposito dell'assistenza agli handicappati e, in modo particolare, per quanto riguarda la Casa del 
Sole. Affermiamo che sull'essenza e sulla sostanza delle decisioni adottate dalla commissione comunale siamo d'accordo anche se 
dobbiamo far notare alcuni punti sui quali penso che non soltanto la commissione, ma anche gli organi interessati - gli enti facenti parte 
del Consorzio - dovranno ritornare a discutere al fine di arrivare a delle deliberazioni in proposito. 
Siamo d'accordo, in modo particolare, sul potenziamento dello Istituto Soncini, potenziamento che potrebbe significare proprio quel 
ridimensionamento della Casa del Sole che ha svolto una funzione - tutti lo riconosciamo - anche oltre i limiti fissati dallo Statuto, 
supplendo in questo modo la mancanza di istituzioni e di iniziative nel settore. Intendiamo inoltre sottolineare il nostro accordo sul 
decentramento delle iniziative anche se lo stesso, secondo il nostro parere, dovrebbe essere inserito non soltanto nel problema 
specifico della assistenza ai minori ma nel tema generale dell'assistenza, anche sanitaria, utilizzando pertanto, in connessione con le 
ipotesi di piano ospedaliero regionale, le strutture che oggi esistono nella provincia di Mantova e che potrebbero essere adatte alla 
risoluzione di alcuni problemi assistenziali. 
Evidentemente, queste considerazioni non sono nei termini in cui il geom. ha sollecitato; pertanto, molto serenamente e 
tranquillamente, desidero enunciare il pensiero della D.C. ritenendo di non suscitare alcun scandalo in questo C.C. se ogni partito e 
ogni gruppo esprimesse il proprio pensiero relativamente al particolare problema della Casa del Sole, considerato che, da parte 
comunista, ci si attende non tanto una discussione in generale sulla soluzione dei problemi dell'assistenza, quanto una discussione su 
alcuni momenti particolari della vita dell'istituzione Casa del Sole. 
Per quanto riguarda la deliberazione, risponde a verità che il Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole ha adottato una deliberazione in 
data 16/3/1973, ma dietro specifico invito del Ministero della P.I., dopo la visita della commissione Marini la quale chiedeva dei 
suggerimenti per risolvere uno stato di fatto che, in quel momento, era inconcepibile per un Istituto come la Casa del Sole che deve 
dare un certo tipo di assistenza ed un certo tipo di istruzione. Credo che tutti sappiano e siano concordi nel ritenere che non è possibile 
aprire un anno scolastico 1973/1974 nelle stesse condizioni in cui si è volta la gestione precedente. Di conseguenza il Consiglio di 
Amministrazione ha cercato di dare una risposta a questa richiesta del Ministero, rispettando anche dei tempi tecnici: la risposta, in 
termini di proposta, per una parificazione di un certo numeri di classi, doveva essere formulata entro la fine di marzo di quest'anno al 
fine di poter vedere eventualmente accolte le richieste di parificazione. Detta deliberazione pertanto è stata presa alle condizioni di 
proposta per la soluzione di uno stato di fatto che non poteva più essere sostenuto dalla Casa del Sole che deve svolgere un particolare 
tipo di servizio. 
La Commissione comunale è libera di discutere su questa proposta, così come è libero il C.C. di discutere e prendere anche decisioni in 
proposito. Da parte nostra, la D.C. dichiara, visto che nelle discussioni dell'opinione pubblica sono state avanzate motivazioni di 
principio, di non essere per la scuola di Stato contro la scuola parificata o privata, né di essere per la scuola privata contro la scuola di 
Stato; noi cerchiamo solo le soluzioni più adatte, siano essere possibili nella scuola di stato, siano essere possibili nella scuola parificata 
in cui la soluzione di alcune questioni ben si adattano alla sua struttura. 
Tengo a precisare che la scuola parificata non è una scuola privata; le scuole, di per sé, sono tutte pubbliche considerato il fine che 
perseguono, ma la scuola parificata subisce tutti í controlli dello Stato e per essa è prevista una osservanza di norme legislative, 
emanate dal Ministero della P.I. Tengo infine a precisare che anche le assunzioni avvengono per pubblici concorsi, così come ogni altro 
ente pubblico. A questo proposito devo dire che la Casa del Sole è un ente pubblico non soltanto perché vi sono cinque rappresentanti 
che sono espressioni di istituzioni politiche o pubbliche, ma in tutto il suo complesso in quanto anche la mensa Vescovile e l'opera di 
Sant'Anselmo - così come disse un rappresentante non democristiano in sede di discussione sull'istituzione del consorzio - sono 
considerate dalla dottrina istituzioni pubbliche e non private. Le deliberazioni della Casa del Sole, infatti, vengono approvate dagli organi 
di controllo regionali come tutti gli altri enti pubblici. 
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Per quanto riguarda la seconda questione richiesta, onestamente dobbiamo affermare che la rappresentante del Comune ha portato al 
Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole le decisioni relative alla vertenza sindacale; ha riferito le opinioni delle parti politiche della 
commissione consiliare comunale; la rappresentante del Comune non si è trovata a parteggiare per la soluzione contraria a quella 
prospettata dalla commissione comunale stessa. Si è formata, infatti, una maggioranza che non comprendeva la rappresentante del 
Comune. 
Per concludere, dobbiamo considerare, su questo problema, la conclusione, che era anche una premessa, del rappresentante della 
Provincia Bulgarelli, in seno alla commissione per gli handicappati, quando si discusse in Consiglio Prov.le. L'Ass. Bulgarelli disse che 
noi simo tenuti a discutere su questi temi non certamente per verificare dei motivi di scontro, che tornerebbero a tutto danno dei minori 
handicappati, ma per trovare delle soluzioni; se fosse altrimenti, noi democratici cristiani dobbiamo dire che non saremo certamente 
imbarazzati a parlare dell'assistenza ai minori handicappati e tanto meno della Casa del Sole, ma, da questo momento, saremo sempre 
più orgogliosi di venire in questo C.C. a discutere di detti problemi in quanto un dato è certo: statuto Casa del Sole è una realizzazione 
che ha tutti i caratteri positivi anche se siamo ben consapevoli che alcun problemi vanno discussi in continuità per la ricerca di soluzioni 
migliori, non tanto per le forze politiche e non tanto per coloro che hanno direttamente o indirettamente degli interessi ma 
esclusivamente per coloro che hanno maggiormente bisogno". 
Il cons. Prof. CAMPAGNARI, chiesta e ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, mi sembra che il problema sia stato posto nei suoi esatti termini, sia da parte comunista, sia da parte 
democristiana, sul canovaccio tracciato dal sig. Sindaco. Io mi sono sempre qualificato liberale, anche se non iscritto ad un partito 
preciso, proprio perché ho bisogno di chiarezza e di completezza. 
Il sig. Sindaco sa che spesso mi sono lamentato nelle riunioni della commissione quando si rincorrevano le lucciole nel prato senza 
affrontare la sostanza dei problemi e quando, anziché seguire lo scopo prefissato, si deviava dalla strada maestra. 
Ora, il problema degli handicappati è stato posto; è stato preso in considerazione in tutti i suoi termini generali ed è stato impostato un 
primissimo schema di soluzione; schema che cercavamo nella famosa prima riunione quando io chiesi al Sindaco quale fosse il compito 
della commissione consiliare. Ho davanti lo schema dettagliato di quanto le commissioni hanno inteso progettare. Certamente non 
convinto che tutte le proposte formulate possano avere un risultato concreto, a tempo rapido, né sono convinto, come già ho riferito alla 
Presidente dell'Amm/ne Prov.le, che la soluzione di Spiazzi di Monte Baldo possa essere intesa come soluzione di carattere generale in 
quanto l'allontanare i bambini dalle proprie famiglie è sempre un danno grave. Giustamente, tuttavia, la sig.na Milesi mi disse che si 
trattava di recuperare i ragazzi che erano già lontani al fine di avvicinarli. Solo in questi termini, può essere accettabile, ancora oggi, una 
soluzione siffatta che, in ogni caso, deve essere esclusivamente di transito poiché il problema generale ed essenziale è quello di tenere 
il bambino nell'ambito della propria famiglia il più a lungo possibile e di curarlo con i mezzi migliori disponibili. 
Negli interventi fatti sino ad ora non ho sentito ancora parlare di ciò che pure, in questa sede, si è detto e confermato, vale a dire della 
Casa del Sole come strumento di guarigione dei bambini o, quanto meno, di cura. Noi andiamo a cercare lontano ed abbiamo invece 
qui un Istituto di cura che ha funzionato nei termini che in questo Consiglio sono stati riconosciuti perfettamente validi. Sappiamo che 
detto Istituto possiede tutti gli strumenti per risolvere gran parte dei problemi di un buon numero di bambini handicappati. Io sono 
d’accordo sulla necessità di una specializzazione, sulla necessità di dare al Soncini gli strumenti necessari affinché anch'esso possa 
contribuire alla soluzione di alcuni problemi, sulla opportunità che, sia pure a titolo provvisorio, certi ragazzi, già lontani dalle loro 
famiglie, siano portati a Spiazzi di Monte Baldo e sulla necessità di costruire dei centri - quanto tempo sarà necessario per costruirli! - a 
Viadana, a Suzzara, a Castiglione delle Stiviere e completare e potenziare quello di Sermide. Ma noi abbiamo la Casa del Sole che è 
uno strumento già pienamente efficiente e, in tutti i modi, tentiamo di farne una questione politica. Non so se i sigg. Consiglieri si siano 
accorti che io non sono una persona politica, anzi, quando avverto che la politica intende portare le cose su una strada diversa dalla 
realtà, comincio col non comprendere più nulla. Non comprendo più niente quando voi mi dite che "i grossi problemi sono quelli politici e 
della politica della Casa del Sole che, in questo consesso, si devono risolvere". I problemi sono esclusivamente quelli dei nostri ragazzi 
handicappati, non certo i problemi politici che voi potrete discutere, a vostro piacimento, nelle segreterie dei partiti! Lasciate che gli 
Istituti esistenti funzionino, e funzionino bene! 
La Casa del Sole, come da voi stessi confermato, funzionava bene. Vi è stata una vertenza sindacale, d'accordo, ma ciò non significa 
che la Casa del Sole debba essere distrutta. Voi avete inorridito all'idea della distruzione di questo Istituto, tuttavia vengono presentati 
dei progetti vaghi che tendono di nuovo ad allontanarsi dal vero scopo che noi ci siamo imposto quando è stata istituita la commissione 
consiliare: studiare il problema di tutti gli handicappati e potenziare al massimo gli strumenti esistenti. L'Istituto della Casa del Sole è già 
uno strumento perfetto e completo; sono d'accordo che ogni cosa necessita sempre di ulteriori perfezionamenti, tuttavia già esiste uno 
strumento validissimo mentre noi andiamo in cerca di altro, soprattutto, quando questo ci viene consigliato ed imposto dalla politica. 
Si dice che il rappresentante del Comune, che tra l'altro è il Presidente dell'Istituto, non abbia rispettato gli impegni presi; un consigliere 
ha smentito questa affermazione e sono convinto che lo stesso assessore all'infanzia, sig.na Gementi, ce lo potrà smentire. La sig.na 
Gementi ha portato la voce del Comune nell'Istituto e se il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso non ha creduto di risolvere il 
problema nel modo, nei tempi e nei termini suggerti dalla commissione consiliare, penso abbia avuto validi motivi, motivi che, come ci 
ha esposto poco fa il consigliere democristiano, si riferiscono al funzionamento dell'Istituto. Ritengo che questi siano i termini esatti del 
problema: far funzionare la Casa del Sole. 
La vertenza sindacale, non completamente risolta malgrado tutti i tentativi esperiti, ha fatto scegliere all'Istituto un'altra strada. Imporre 
alla Casa del Sole, con un ultimatum o magari con un ricatto, una nostra strada non è lecito né a noi né ad alcuno dei componenti del 
Consilio di Amm/ne. 
Sig. Sindaco, - la politica che ci porta fuori strada e che ci fa dire che l'Istituto della Casa del Sole è in mano ad una determinata 
corrente. Tutti sanno quanto io sia lontano dalle correnti clericali, ma se un'istituzione è stata impostata correttamente e funziona nel 
migliore dei modi, per quale motivo dobbiamo intralciare il suo lavoro ed il suo funzionamento anziché aiutarla con tutti i mezzi? Perché, 
si dice, l'istituzione ha scelto una strada diversa da quella da noi suggerita e non viene tenuto conto del fatto che noi siamo soltanto uno 
dei componenti il Consorzio; ma noi, si dice, rappresentiamo la politica! Ma la politica, per me, è la realizzazione dell'Istituto, è il suo 
funzionamento efficiente. I genitori, che sono vicini ai risultati pratici delle cure della Casa del Sole, ci hanno sempre detto che l'Istituto 
funzionava perfettamente. Noi, da buoni politici, sosteniamo il contrario in quanto non quadra con le nostre direttive politiche. 
Sig. Sindaco, in virtù di questa politica, noi stiamo perdendo mesi e mesi; come immediata conseguenza, vediamo il nostro o.d.g. 
costellato dalla parola "Ratifica" che ci indicano, come ben triste risultato, che noi non facciamo più dell'amministrazione. Il Consiglio 
Comunale, che dovrebbe discutere e deliberare sui problemi più importanti dell'Amm/ne Comunale è ridotto a ratificare ciò che la Giunta 
ha già fatto. Tutto ciò perché noi, da mesi e mesi, parliamo di politica; sarebbe opportuno parlare di politica fuori del Consiglio 
Comunale e seguire con più solerzia l'amministrazione, che, in sintesi, significa agire in senso positivo nella realizzazione di nuove 
iniziative e nel potenziamento ed aiuto di quelle già esistenti. L'Istituto della Casa del Sole è una iniziativa che già esiste e funziona 
bene; il nostro compito è quello di aiutarla e non di staccarsi e parlarne in termini drammatici di privatizzazione o pubblicizzazione. Tutto 
ciò, sig. Sindaco, sarebbe un errore molto grave in quanto noi finiremo, secondo i voti di certi ambienti politici e di certe segreterie 
politiche, con l'estraniarci da un'istituzione che dovrebbe essere il vanto della città di Mantova; ciò, come risultato politico, non sarebbe 
affatto positivo. Perciò, personalmente - non conosco in proposito il pensiero della Segreteria del P.L.I. -, affermo che noi dobbiamo 
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aiutare il Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole a funzionare efficientemente come sempre; potremo farci spiegare le motivazioni 
della deliberazione adottata, ma non potremo imporre di cambiarla. È necessaria prima una spiegazione poiché se quel Consiglio di 
Amm/ne ha condotto la Casa del Sole a quei risultati positivi, che voi tutti avete sempre riconosciuto, non  credo che lo stesso abbia 
adottato una deliberazione con leggerezza o per capriccio, ma unicamente per far funzionare l'Istituto della Casa del Sole. 
In questo senso, credo di aver espresso chiaramente il mio personale parere”. 
Il PRESIDENTE dice: 
"Vorrei chiarire al prof. Campagnari che non esiste affatto una conflittualità fra il Consiglio Comunale e la Casa del Sole. Il consigliere ci 
ha ripetutamente richiamati alla necessità di aiutare detto Istituto, ma io credo che il C.C. abbia dimostrato in ogni modo di avere aiutato 
la Casa del Sole e di volerla ulteriormente aiutare. Non bastano, in maniera eloquente, le decine e decine di milioni stanziati per questo 
Istituto? Non basta, in maniera eloquente, l'istituzione della scuola materna presso la Casa del Sole? Il consigliere liberale ci accusa di 
non aver fatto il nostro dovere? Ha completamente sbagliato il punto di riferimento! Se noi infatti desideriamo qualcosa è solo per 
migliorare la Casa del Sole. Pertanto il cons. liberale non trasformi la politica in affermazioni di qualunquismo che, in questa sede sono 
estremamente pericolose. 
(clamori in aula) 
In questa sede si deve discutere in clima di libertà che significa permettere a tutti di esprimere il proprio pensiero, ma non certo di 
insultare né di contrapporsi alle decisioni di un Consiglio". 
Il cons. dott. NOVELLINI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, desidero fare un sommesso rilievo per quanto è or ora accaduto. Credo che noi tutti abbiamo il dovere 
di comprendere le condizioni in cui si trovano famiglie bisognose e in difficoltà per il loro problemi interni. Io credo, tuttavia, che le 
maggiori responsabilità siano di coloro che, con equivoca retorica, cercano di strumentalizzare la loro condizione. 
Io non ho alcuna difficoltà ad accogliere eventuali repliche da parte del consigliere cui sto indirizzando le mie osservazioni. 
Non comprendo la storia della politica. Noi tutti consiglieri comunali siamo politici in quanto siamo rappresentanti della città e siamo stati 
eletti in liste formulate dai partiti ed approvate dagli stessi. Dobbiamo pertanto avere il coraggio di svolgere, fino in fondo, il ruolo per il 
quale siamo stati eletti qui dalla cittadinanza. Se qualcuno ritiene di non essere in grado di assolvere il proprio ruolo, come consigliere 
comunale, deve rinunciare al proprio mandato. 
Il problema degli handicappati, come ricordava il sig. Sindaco, è sempre stato molto sentito dal nostro Consiglio Comunale. Vi sono stati 
dei tempi difficili attraversati dall'Istituto Casa del Sole, tempi difficili relativi alla politica di assistenza sociale che, attraverso la Casa del 
Sole, il Consiglio comunale di Mantova ed altri enti pubblici si sforzano di portare avanti unitamente ad enti privati che sono entrati con 
noi nel Consorzio. L'istituzione della Casa del Sole è avvenuta anche per far fronte ad una esigenza politica - anche se il termine può 
essere infelice ma non deve rappresentare una questione nominalistica dello Stato in questo settore. L'assistenza agli handicappati, 
come problema straordinariamente importante e di natura sociale, è un problema politico in quanto riguarda tutta la società. Certamente 
non deve essere strumentalizzato da "parti politiche"; questo mi sembra l'equivoco che ogni tanto aleggia. 
Il problema innanzi tutto verte sugli indirizzi di politica assistenziale e sul ruolo che gli enti locali devono assolvere all'interno del 
Consorzio. Quando alcuni mesi fa è stata necessaria una verifica tra i partiti della maggioranza sul problema dell'assistenza gli 
handicappati in generale e sul particolare problema della Casa del Sole, si trattava di un problema politico che abbiamo risolto, come 
partiti di maggioranza, senza alcuna strumentalizzazione da parte di chicchessia, ma concordando tutti sulla necessità di potenziare il 
ruolo degli enti locali per una soluzione migliorata dei problemi dei minori handicappati. Il sig. Sindaco ha ricordato poco fa il rinnovato 
impegno di stanziamento nel bilancio di 100 milioni, da parte del Comune, e 100 milioni, da parte della Provincia proprio per concretare 
la ulteriore sensibilizzazione del C.C. sul problema degli handicappati e sulla urgenza di ulteriore intervento. Ricordiamo anche che, in 
quel momento, era aperto un problema specifico relativo all'Istituto più importante e funzionante nel settore - la Casa del Sole -, un 
problema di crisi di crescenza dell'Istituto stesso. Nessuno ha mai accusato i gruppi politici di aver provocato quella crisi che, invece, è 
nata esclusivamente per limiti strutturali riguardanti l'ente stesso. 
Nella verifica del 29 gennaio avevamo presente la necessità ed urgenza di risolvere il problema della vertenza sindacale che 
comprometteva il regolare svolgimento dell'attività pedagogica all'interno della Casa del Sole. Inoltre mi permetto di ricordare - a me 
stesso, innanzitutto - uno dei giunti fondamentali di quell'accordo, accordo che, tra l'altro, è stato oggetto di discussione in questo 
consesso; mi riferisco al punto n. 4, sottoscritto autonomamente e collegialmente da parte del P.S.I., del P.S.D.I., della D.C. e del P.R.I., 
che così recita: "le rappresentanze degli enti mantovani, assieme al Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, sono impegnate nella 
ricerca della soluzione della vertenza sindacale in corso tenendo conto della necessità di immediata ripresa dell'attività piena sulla base 
di proposte concordate fra dirigenti, autorità scolastica e personale". E' inutile, ricordare che quel documento ribadiva la necessità della 
costituzione della commissione consiliare, che in seguito è stata realizzata e che, dopo aver discusso di questo problema, ha preso un 
certo orientamento che impegnava innanzitutto il rappresentante del Comune a portare, con decisione e in modo irrevocabile, le 
risultanze raggiunte in seno al Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole affinché concordemente, come recita l'accordo sottoscritto dai 
partiti della maggioranza, i rappresentanti degli enti locali, con un comportamento omogeneo, portassero avanti questa posizione. A noi 
risulta che ciò non sia avvenuto e che l'invito del Presidente della commissione consiliare ad un pronunciamento preciso del Consiglio di 
Amm/ne della Casa del Sole e ad un certo comportamento dei rappresentanti degli enti locali non sia stato seguito. I rappresentanti 
degli enti locali sono nel Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, come in altri enti, per portare le deliberazioni, le decisioni e gli 
orientamenti degli enti rappresentati; a questo impegno sono tenuti ad assolvere. Qualora non fossero d'accordo con gli orientamenti e 
le decisioni dei consessi che li hanno espressi, devono chiaramente dichiarare che non si sentono più in grado di rappresentare l'ente 
che li ha nominati. Queste considerazioni si riferiscono al problema della vertenza sindacale, o meglio, considerato che le scuole si 
sono già chiuse, della legittimità - visto che si tratta di dare corpo ad un principio - della presenza del sindacato nella Casa del Sole. 
Un secondo problema riguarda l'adozione, da parte del Consiglio di Amm/ne, della deliberazione del 16/3/1973, successivamente quindi 
all'accordo del 29 gennaio dei quattro partiti di maggioranza di assumere un impegno collegiale nei confronti dei nostri rappresentati a 
sostenere le decisioni del consiglio Comunale in seno al Consiglio di Amm/ne. Anche in questo caso è necessario chiarire in quale 
modo devono svilupparsi i rapporti; non si tratta di una semplice questione di metodo, ma di sostanza. 
Molti temevano che la Commissione consiliare comunale fosse una commissione d'inchiesta simile alle commissioni di inchiesta di tipo 
parlamentare. Io credo che questo timore non abbia trovato alcun fondamento nella realtà in quanto tutti i gruppi politici componenti la 
commissione comunale non hanno mai sollevato un problema che potesse trasformare la stessa in una commissione d'inchiesta. 
Mentre detta commissione consiliare era al lavoro per dare un contributo a risolvere i problemi che travagliano sia la Casa del sole e, 
più in generale, il settore dell'assistenza agli handicappati, altrove si prendevano decisioni senza che la commissione consiliare venisse 
né informata né consultata su un fatto di non secondaria importanza: la richiesta di trasformazione da scuola pubblica a scuola 
parificata di 11 classi. Spero che si riconosca almeno che non si tratta di un fatto di ordinaria amministrazione, ma sicuramente di 
straordinaria amministrazione e sullo stesso non si è sentita l'utilità di consultare il parere dell'ente locale, di avere un ulteriore conforto 
in questa scelta e di avere una valutazione più ampia sul provvedimento che si intendeva prendere. Né si venga ad affermare che detto 
provvedimento è stato adottato in seguito a sollecitazione del rappresentante del Ministero venuto da Roma; lo stesso, per quanto ci 
risulta, ha chiesto delle idee e delle indicazioni sulla soluzione dei problemi aperti e non l'accordo sulla trasformazione di una parte della 
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scuola elementare da scuola pubblica a scuola parificata. Noi riteniamo che il C.C., e per esso la Commissione consiliare, che non è 
parte secondaria ed è compartecipe, assieme agli altri rappresentanti, del Consorzio, avesse il diritto di suggerire un'indicazione o, 
comunque, di discutere il problema, a meno che non si ritenga che gli enti locali sono compartecipi di serie B e non abbiano nessuna 
funzione, se non quella di fornire finanziamenti. Non ci sembra che questo debba essere il solo ruolo dell'ente locale, altrimenti 
ritorneremmo a giudizi di carattere qualunquistico che noi rifiutiamo decisamente. 
Qualcuno ha affermato di essere ideologicamente d'accordo per un certo tipo di scuola e di non volere contrapposizioni. Anche noi 
abbiamo una nostra posizione ideologica sulla funzione della scuola statale; ma mi chiedo per quale motivo tutti i gruppi politici non 
devono avere il diritto di esprimere la loro opinione e le loro indicazioni per cercare insieme di ritrovare una soluzione, anche 
sacrificando alcune posizioni ideologiche, al servizio dell'obiettivo che ci prefiggiamo: il funzionamento migliore possibile della Casa del 
Sole nell'interesse dei soggetti che la frequentano. In questo obiettivo vi sono valutazioni pedagogiche, scientifiche, ecc. che, secondo il 
nostro punto di vista - così come è già stato affermato dal prof. Salvadori in occasione della discussione al bilancio 1973 -, non spettano 
solo al Consiglio di Amm/ne dell'ente considerato che anche in esso è avvenuta una certa confusione di compiti; detta confusione forse 
fra i compiti dei diversi organi che operano all'interno della Casa del Sole può finire per danneggiare l'educazione e l'attività pedagogica-
medico-psichica dei bambini handicappati. C'è inoltre tutta una serie di osservazioni che sono state introdotte, dubbi sulla legittimità 
della presenza di una scuola parificata assieme ad una scuola statale, o meglio, dell'esistenza di una stessa scuola in parte statale e in 
parte parificata. Al Consiglio, in ogni caso, non è dato sapere perché la parificazione di 11 classi costituirebbe un fatto migliorativo 
rispetto alla scuola statale; anche per questo era legittima una discussione democratica affinché fossero confrontate le diverse posizioni 
e fossero anche sentiti quegli esperti cui giaceva riferimento il sig. Sindaco proprio per avere un contributo concreto e scientificamente 
valido. 
Dobbiamo inoltre ricordare un punto contenuto nostro intervento, in sede di discussione al bilancio preventivo, punto che si riallaccia 
alle considerazioni esposte in precedenza: a nostro avviso, il momento di crisi che la Casa del Sole ha attraversato derivava da una non 
chiara distinzione ai compiti tra il Consiglio di Amm/ne, Direzione didattica e direzione medico-psico-pedagogica. Avevamo suggerito la 
necessità di una direzione didattica esclusivamente al servizio dell'Istituto, così come abbiamo suggerito una direzione medica a tempo 
pieno ed un'autonomia del corpo insegnante nel suo complesso rispetto al Consiglio di Amm/ne; ciò senza alcun spirito di parte, ma 
tenendo esclusivamente conto degli indirizzi educativi moderni. 
La deliberazione di parificazione di 11 classi, inserendo 11 insegnanti alle dirette dipendenze del Consiglio di Amm/ne, fa sorgere grossi 
dubbi ed è in contrasto con le indicazioni che noi abbiamo cercato di dare, indicazioni che possono anche essere erronee ma che 
avremmo voluto discutere insieme, così come avremmo voluto discutere insieme sull'opportunità di dare altre indicazioni al Ministero 
con particolare riguardo ad esempio, al problema delle équipes e dell'insufficienza della loro presenza nella Casa del Sole nell'interesse 
dei bambini ivi ospitati; a nostro avviso, questo era un problema ben più urgente da risolvere rispetto a quello delle 11 classi parificate 
della scuola elementare. 
Sempre con riferimento all'accordo sottoscritto dai partiti della maggioranza, vi è inoltre il problema della revisione generale della 
struttura della Casa del Sole, dello Statuto e del regolamento, problema che pure deve essere trattato con una serenità che non può 
derivare dalla presenza di fatti compiuti cui a volte siamo posti di fronte; crediamo che questo modo di procedere e di operare - ripeto 
che non si tratta di un semplice problema di metodologia, ma di sostanza - da parte di chi ci rappresenta, non va a favore dei bambini 
handicappati in quanto suscita e fa nascere dei meccanismi di polemica, dentro e fuori la Casa del Sole, che indubbiamente 
danneggiano la vita stessa della Casa del Sole, vita che a noi tutti sta particolarmente a cuore; nessuno, a questo proposito, ha diritto di 
ricevere una patente di sensibilità maggiore di un altro. 
Affinché le cose procedano nel modo migliore, a nostro avviso, occorre che quanto è stato fatto in contrasto con gli stessi orientamenti 
unanimi della commissione consiliare – in cui tutti erano presenti, ad eccezione del prof. Campagnari, come egli stesso ha fatto 
presente - sia rivisto; l'orientamento unanime della commissione è stato di un certo tipo, sia in riferimento alla deliberazione adottata dal 
Consiglio di Amm/ne il 16/3/1973, sia in riferimento alla legittimità della presenza del sindacato all'interno dell'Istituto.  
Riteniamo pertanto che la coerenza con il documento, più volte ricordato, relativo alla verifica del gennaio 1973 debba essere la linea 
che dobbiamo seguire.  
Per quanto riguarda le iniziative promozionali che il Sindaco, a nome della commissione consiliare, ci ha qui sotto-posto, abbiamo già 
avuto occasione in sede di commissione di esprimere il nostro parere e di dare il nostro contributo. Desidero solo sottolineare 
l'importanza dell'istituzione della commissione scientifica ad alto livello; ritengo che si tratti di un contributo che l'ente locale deve 
assolutamente dare per mettere al servizio delle famiglie dei bambini handicappati il meglio che la scienza oggi ci può fornire per la 
cura, la riabilitazione ed il recupero dei bambini stessi". 
Il cons; sen. DARÈ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, era prevedibile che la discussione di questa si svolgesse in un particolare ambiente emotivo e, pertanto, 
non credo che questo fatto possa influenzare i nostri giudizi e le nostre opinioni che devono essere - come, del resto, lo sono sempre 
state, almeno da parte nostra - obiettivamente serene. 
Desideravo iniziare il mio intervento con un vecchio adagio: "del senno di poi son piene le fosse", ma mi sono accorto che, con tale 
battuta, avrei elogiato me stesso; poiché la mia modesta persona non vale tanto elogio, cancello l'intenzione iniziale. I sigg. consiglieri e, 
in particolare, i colleghi della commissione consiliare comunale ed anche i colleghi della Commissione provinciale - per le poche volte in 
cui abbiamo lavorato insieme - certamente ricorderanno che ormai dal dicembre scorso io, a nome del mio gruppo, vado ripetendo le 
stesse cose. La discussione di questa sera mi conforta sulla esattezza delle mie tesi, anche se alquanto vecchiotte. Mi ha un po' 
meravigliato una parte dell'intervento dell'amico Campagnari, quando lo stesso ha discusso sull'onda di una certa emotività. Una valida 
giustificazione di ciò forse è data dal fatto che il prof. Campagnari è mancato alla parte conclusiva, indubbiamente la più importante, 
dell'ultima riunione della commissione, ultima riunione in cui la sig.na Gementi, molto cortesemente e molto amabilmente e molto 
sinceramente, ha dichiarato che la situazione della casa del Sole continuava ad essere un po' anormale per quanto riguardava 
l'assistenza ai bambini poiché, a suo dire, alcune conclusioni di équipe - le cartelle dei bambini - erano state compilate non dall'équipe 
al completo, ma da una sola parte dell'équipe stessa. La sig.na Gementi, pertanto, si è giustamente lamentata, come spesso ha fatto 
anche in precedenza, della carenza della struttura medica. Del resto, questo argomento, sul quale mi soffermerò molto brevemente, è 
quello che ha dato la stura a tutta la serie di iniziative che la commissione consiliare comunale assieme a quella provinciale, hanno 
posto in essere per rimediare a quella famosa - anche se espressa con un termine alquanto infelice - "crisi di crescenza".  
Mi spiace dovermi ripetere, ma, già dal dicembre noi constatammo e tutti fummo concordi, in sede di riunione del Consorzio, e 
prendemmo atto che 300-320 bambini erano assistiti dalla volontà di due sole équipes non complete, mentre, dietro mia domanda, il 
medico presente nella riunione mi disse che normalmente un'équipe, per svolgere bene il proprio lavoro, può seguire a tempo pieno 50-
55-60 bambini al massimo. La necessità sarebbe quindi di 5-6 équipes. Nella Casa del Sole vi erano solo due équipes, una delle quali, 
tra l'altro, non funzionava egregiamente a tempo pieno. 
Un secondo punto di polemica che ha costretto il gruppo della D.C. a fare un quadrato, a mio avviso, inutile attorno ad un problema 
molto semplice - sarei felice mi si dimostrasse che ciò non risponde a verità - è costituito dall'assalto di elementi esterni alla cittadella 
della Casa del Sole che io ho sempre esaltato ed elogiato, seppure ho messo anche in evidenza qualche inconveniente, dovuto anche 
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alla responsabilità del C.C. che in passato non ha mai seguito con la dovuta attenzione, come sta invece facendo ora, le vicende della 
Casa del Sole. Le critiche e gli appunti sono stati mossi nei confronti dell'Istituto unicamente per ricercare una soluzione ottimale. 
Una seconda mina sul nostro percorso nell'attacco alla cittadella Casa del Sole - di cui nessuno, sino ad ora, ha parlato - è costituita dal 
problema dello statuto. Questa sera si è parlato unicamente della legittimità o convenienza di aver richiesto il 16/3/1973 la parificazione 
di alcune classi. Io concordo pienamente sulla opportunità che quella delibera fosse stata portata a conoscenza della commissione 
consiliare. Vorrei precisare, a questo proposito, che detta commissione consiliare non si è mai permessa di visitare, per fini ispettivi, la 
Casa del Sole né si è mai permessa di chiedere documenti o informazioni riservate, escludendo, nel modo più assoluto, quel timore di 
commissione d'inchiesta da qualcuno avanzato. 
Io posso anche non concordare con il cons. Novellini, in quanto non sono in grado di averne la necessaria conoscenza e competenza, 
sull'opportunità o meno di parificare la scuola, ma concordo, quanto meno, sul fatto che la deliberazione adottata doveva essere portata 
a conoscenza della Commissione consiliare. Questo è l'appunto di forma che io rivolgo al Consorzio Casa del Sole al fine di evitare che 
più organi lavorino in stanze diverse completamente estranei l'uno all’altro. 
Tornando al problema dello Statuto, ripeto che. in quell'unica seduta del Consorzio Casa del Sole cui erano presenti elementi estranei 
come il sottoscritto e l'On. Usvardi, fu detto, da parte di tutti i componenti del Consorzio che lo Statuto doveva essere rivisto posto che 
fosse stata dimostrata l'insufficienza degli strumenti esistenti. Ci fu allora l'affermazione di un membro autorevolissimo, per la veste che 
ricopre sia dal punto di vista materiale che spirituale, il quale affermò che se la Casa del Sole non fosse riuscita a porre rapidamente 
rimedio alle esigenze dovute all'enorme numero di bambini che ricorrono all'affettuosa assistenza dei dirigenti della Casa del Sole che, 
evidentemente, non possono respingerli, sarebbe stata necessaria una riforma, limitando il numero dei bambini ospitati e cercando di 
trovare, tutti insieme, un'altra collocazione quale, ad esempio, la soluzione del decentramento indicata questa sera. 
A questo proposito, desidero rilevare il comportamento, non dico strano, ma, quanto meno, non abituale nei nostri lavori dei colleghi 
della D.C. che, in seno alla Commissione consiliare comunale ed in seno alla Commissione consiliare provinciale, sostengono 
determinate soluzioni e, in seguito, ci sembra ne seguano altre. Tutto ciò contribuisce ad accrescere la confusione. Se certi indirizzi, 
concordemente e "sinceramente", fossero stati presi di petto già in gennaio, oggi non saremmo in queste condizioni, considerato che le 
ferie, più o meno meritate, lasceranno i problemi insoluti sino a settembre quando sarà incombente l'apertura del nuovo anno scolastico. 
Noi pertanto avremmo potuto e dovuto portare avanti certe soluzioni che chiaramente erano sorte dalle indicazioni dei vari gruppi 
componenti le due commissioni consiliari, accantonando i motivi di scontro dovuti ad una malintesa azione strumentale che io, tuttavia, 
non ho mai avvertito durante i lavori della commissione. 
Senza entrare ulteriormente in dettaglio, se è vero che ci siamo costituiti in commissione solamente perché eravamo stati posti di fronte, 
per nostra responsabilità, ad un bisogno reale di intervento migliorativo nei confronti della Casa del Sole, i punti che, a mio modesto 
parere, sembra ci dividano, ma non fino al punto di creare una situazione drammatica fra noi e coloro che - a mio avviso, a torto - 
credono di dover fare quadrato per difendere una istituzione che è cara a noi quanto a loro, sono la parificazione ed il problema dello 
Statuto. Tutte le altre iniziative enunciate dal sig. Sindaco ci trovano consenzienti. 
A conclusione del mio intervento, pertanto, chiedo, a nome del mio gruppo, che si dia una proroga alla commissione consiliare 
comunale al fine di raggiungere tre scopi fondamentali: continuare lo studio ed aumentare i nostri sforzi di ricerca e di intervento sui 
quattro punti citati dal Sig. Sindaco sui quali penso non vi sia alcun dubbio salvo quanto rilevato dai cons. Bottoli e Bonora relativamente 
alla scelta dei centri provinciali (per quanto riguarda l'iniziativa di Spiazzi di Monte Baldo, vi è stato un equivoco trattandosi unicamente 
di un avvicinamento dei bambini ospitati in Istituti fuori della provincia di Mantova), senza perdere alcuna occasione presso lo Stato, le 
Regioni e i Comuni del nostro comprensorio per realizzare i quattro punti di cui sopra; per quanto riguarda la deliberazione di richiesta di 
parificazione e lo Statuto, io chiedo che vi sia almeno una voce univoca e che la commissione, unitamente allo scopo primario di cui ho 
parlato in precedenza, discuta anche di questi problemi, ma con un'esigenza di unità al fine di non correre il rischio di arrivare al primo 
di ottobre senza alcuna soluzione. Se agiremo in questo modo, sono certo che ogni polemica sarà smorzata e che sarà possibile dare 
tranquillità ai genitori; faremo, innanzitutto, il nostro dovere di consiglieri comunali cercando, su questo problema, di essere obiettivi, 
come normalmente siamo stati, e di non mettere, al di là della foga passionale e temporanea, né mala fede né pregiudizi in quanto il 
problema che abbiamo di fronte deve vederci tutti uniti e togliere pericolose suggestioni di strumentalismo o di qualunquismo, senza 
riferimento ad alcuno, che sarebbero veramente pregiudizievoli e ci porterebbero a lunghe discussioni e polemiche che non 
perseguirebbero certo il bene della Casa del Sole". 
Il cons. Cav. GIANCHINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, arrivati a questo punto, senza ripetere gli argomenti già ampiamente sviluppati dai miei predecessori, mi permetto di dire, 
in aggiunta a quanto affermato dal prof. Bonora, che sarebbe opportuno che anche la sig.na Gementi, allo scopo di eliminare dubbi, 
intervenisse spiegando ciò che umanamente ha potuto fare in seno al Consiglio di Amministrazione per portare avanti i desideri della 
Commissione. 
Chiedo infine, dopo la relazione della sig.na Gementi, che la seduta, considerati anche l'ora tarda e l'ambiente un po' riscaldato sia 
rinviata a lunedì per tirare le conclusioni con quella serenità che il sen. Darè ha testé ricordato". 
Il cons. Ing. MASTRUZZI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Giugno 1973: "Progetto di massima per la strutturazione di un servizio pubblico a favore dei bambini handicappati della provincia di 
Mantova". Prendo atto con estremo compiacimento delle proposte che il sig. Sindaco ha presentato questa sera mediante questo 
documento, al C.C.- In una società tecnicamente avanzata, ma essenzialmente umanistica, si vuole aggiunge, con tali proposte, ad un 
Istituto già esistente e funzionante a Mantova nell'ambito dell'assistenza altre future e forse più efficaci strutture.  
A questo punto, esprimo il dubbio sull'opportunità di togliere eventualmente a questo Istituto supporti derivanti da casse comunali o 
provinciali solo per l'effettiva importanza sociale che oggi già offre, e da tempo, alla collettività mantovana. Inoltre, esprimo pure il 
dubbio sulle effettive, concrete e ragionevolmente prossime agibilità di queste nuove strutture. Tuttavia, ben vengano, senza iattanze e 
senza velleitarismi particolarmente inutili in questo campo. Vorrà dire che il problema dei bambini handicappati potrà trovare nella 
nostra provincia maggiori, se pure future, soluzioni. È certo tuttavia che non è possibile pretendere che una parte del Consiglio di 
Amm/ne di questo Istituto, qualunque esso sia, possa imporre all'evidente maggioranza dello stesso Consiglio di Amm/ne suoi specifici 
atteggiamenti e soluzioni, evidentemente diversi da quelli adottati da detta maggioranza. Non è quindi possibile pretendere di imporre 
scelte diverse da quelle eventualmente assunte dalla maggioranza del Consiglio di Amm/ne di quell'Istituto. Ciò, oltre a essere inutile, 
non è certamente lecito e tanto meno democratico". 
Il cons. prof. CAMPAGNARI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Io non credevo di offendere, con le mie parole e con la posizione da me presa precedentemente, il C.C. né di offendere i suoi 
componenti. Comunque, non ritiro nessuna delle parole dette poiché intendevo esprimere liberamente il mio pensiero anche se, con 
qualche parola, sono stato tradito; in particolare, quando ho detto: "non sono una persona politica". Non ho voluto usare la parola 
"personalità" perché mi sembrava sproporzionata; erano sbagliate perciò le parole "persona" e "politica"; volevo semplicemente dire che 
non sono un uomo di partito. Il fatto che, per aver esposto le mie idee, io sia diventato per il C.C. una vergogna, mi lascia esterrefatto; 
lascio la responsabilità di questa affermazione a coloro l'hanno sostenuta con la speranza che si ricredano il più presto possibile. 
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Per quanto riguarda la parola “qualunquista”, rivoltami dal sig. Sindaco e da alcuni consiglieri, credo non sia esatta, quanto meno, con 
riferimento al suo significato più recente, tenuto conto anche del fatto che Giannini mi è sempre stato molto, molto antipatico", 
Il cons. Sig. GRADI, chiesta cd ottenuta la parola dice: 
"I problemi trattati questa sera sono estremamente impegnativi, seri e sufficienti per consentire al Consiglio di trarre alcune conclusioni 
ed impegni, là dove il Consiglio stesso è in grado di esprimere qualche volontà politica unitaria. Da parte nostra, ci sentiamo obbligati ad 
aggiungere alcune considerazioni, poiché riteniamo di essere stati parte attiva e partecipe di tutto il dibattito, svolto precedentemente in 
C.C, e all'interno della commissione comunale per lo studio dei problemi dei minori handicappati. Abbiamo partecipato al lavoro di 
questa commissione, ne abbiamo sempre condiviso ed anche sollecitato, talvolta, gli atti e siamo anche, in buona misura, favorevoli alle 
idee esposte dal sig. Sindaco circa i possibili impegni dell'ente pubblico, volti a garantire un sempre migliore servizio ai minori 
handicappati. Noi accettiamo questa base di discussione per poter pervenire anche a proposte concrete di soluzione non ovviamente a 
scatola chiusa. Accettiamo la dichiarazione del sig. Sindaco sulla natura di dette proposte, che sono soltanto indicative e che 
consentiranno, nello sviluppo del dibattito in sede di Commissione o in Consiglio Comunale, di modificare anche alcune iniziative 
relative a particolari problemi quali, ad esempio, il decentramento del servizio per i minori handicappati, decentramento che per noi non 
potrà mai significare, alla stregua delle conoscenze che attualmente possediamo, la costituzione ripetitiva, nelle diverse zone della 
provincia, di molteplici Case del Sole; noi intendiamo il decentramento del servizio nel senso di far sì che l'ente pubblico arrivi, al limite, 
nelle scuole, nelle famiglie dove vivono i bambini handicappati, al fine di garantire, a quel livello, il necessario contributo e la necessaria 
assistenza, vivendo nel contesto del proprio ambiente familiare e direttamente a contatto con il proprio ambiente sociale. In questo 
senso, auspichiamo un dibattito per precisare dette proposte, così come quelle relative a spiazzi di Monte Baldo e all'utilizzazione 
dell'Istituto Soncini. L'idea, infatti, sia pur temporanea, di raccogliere i bambini esistenti all'esterno della provincia per avvicinarli alla 
nostra città può rappresentare un'iniziativa soltanto iniziale, là dove ponga attenzione alle caratteristiche dei diversi bambini raccolti, 
caratteristiche che necessitano di un attento esame affinché il servizio, sia pure temporaneo, possa essere efficiente; ciò anche per 
quanto riguarda l’utilizzazione del Soncini al fine di collegare lo stesso alle risultanze di alcuni istituti sorti, come il Comitato sanitario di 
zona, come l'esistenza degli Istituti Ospedalieri che possono coadiuvare un intervento nel settore, intervento che potrebbe benissimo 
essere collocato nell'ambito del Soncini. 
Il fatto che l'ente pubblico prenda in esame la materia ed avochi a sé il potere ed il diritto di stanziare fondi e di assumere tutte le misure 
necessarie per garantire la costruzione, in provincia di Mantova, di una politica reale dell'ente pubblico stesso è un preciso dovere cui 
noi siamo stati posti di fronte proprio in virtù delle vicende, delle contraddizioni e dei problemi nati ed insorti obiettivamente dalla 
situazione della Casa del Sole. Non voglio dilungarmi su questi problemi, considerato che avremo tempo ed occasione per affrontarli in 
modo migliore, per evitare il pericolo di discutere evasivamente e sfuggire alla situazione concreta che è stata particolarmente discussa, 
ancora una volta, questa sera. 
Siamo inoltre d'accordo sulle formulazioni, avanzate questa sera, dal sig. Sindaco secondo le quali una politica organica dell'ente 
pubblico verso i minori handicappati non può prescindere dalla sua presenza all'interno della Casa del Sole e non può prescindere dal 
suo diritto-dovere di poter intervenire per facilitare soluzioni di tutti i problemi che insorgono all'interno della Casa del Sole stessa; tutto 
ciò non soltanto perché l'ente pubblico fa parte del Consorzio, ma anche perché costituisce parte finanziatrice per la gestione della 
Casa del Sole. 
Considerata la collocazione che il Comune e la Provincia di Mantova hanno in seno alla Casa del Sole, rileviamo una prima 
contraddizione di cui dobbiamo prendere atto per porvi medio. In sostanza e di fatto, la presenza del Comune di Mantova e forse della 
Provincia si è risolta prevalentemente livello di intervento finanziario, ma molto scarsamente a livello di capacità di intervento per 
affermare la concezione, che all'interno della Casa del Sole, di strumento per una politica al servizio della società e non come strumento 
che abbia, più o meno coscientemente, altre caratteristiche. In questo senso, pertanto, la sollecitazione appare necessaria ed evidente; 
se negassimo ciò, ci nasconderemmo di fronte a fatti che sono stati e sono abbastanza clamorosi e che pongono in discussione il futuro 
immediato della Casa del Sole. 
È inutile, infatti, che continuiamo a cullarci nell'idea dell'opera meritoria svolta da detto Istituto nella sua fase iniziale, quando ospitava 
solo 50 bambini; non possiamo pensare di tornare indietro e chiudere gli occhi di fronte al fatto che le dimensioni di natura sociale e 
politica dei problemi della provincia di Mantova sono aumentate enormemente e di fronte al fatto che le stesse dimensioni quantitative 
della Casa del Sole sono altrettanto aumentate. I problemi, data questa enorme espansione, insorgono inevitabilmente e, di fronte ad 
essi, non è possibile chiudere gli occhi per pensare unicamente ai migliori tempi passati. 
Anche noi abbiamo coscienza dei ritardi dell'ente pubblico per una politica in questa direzione. Lo abbiamo affermato, in questa sede, 
anche nel dibattito precedente, così come abbiamo cercato di assegnare delle responsabilità che obiettivamente esistono, al di là di 
ogni polemica. Negli ultimi 12-13 anni, larga parte della provincia di Mantova - Comune e Provincia in particolare - è stata gestita dal 
centro-sinistra; il responsabile, pertanto, della politica in questo settore è stato, in questi anni, il centro-sinistra. 
Pur prendendo atto di questi ritardi, è ora necessario vedere se vi sia la possibilità di proporre un impegno diverso, da parte del C.C. e 
del Consiglio Prov.le. Siamo, a questo proposito, del parere che qualsiasi soluzione nuova debba essere vista con la necessaria 
gradualità, senza particolari intenzioni velleitarie ed improvvisazioni particolari che tornerebbero a tutto danno dei bisogni delle famiglie 
dei bambini handicappati. 
Respingiamo l'idea che abbiamo sentito - chiediamo alla sig.na Gementi di smentire o di approvare - secondo cui qualcuno sta ponendo 
in essere, unilateralmente ancora una volta, la decisione di alleggerire radicalmente e pesantemente la presenza dei bambini 
handicappati alla Casa del Sole. Nella commissione comunale, abbiamo avuto notizia di una deliberazione che riduceva, per quanto 
riguarda il settore della scuola elementare, quattro classi per un totale complessivo di circa 20-25 bambini; in questi termini il problema, 
sia pure esistente, non è di dimensioni elevate. Tuttavia, considerata anche l'esperienza della famosa deliberazione del 16/3/1973 di cui 
siamo venuti a conoscenza due mesi dopo, per evitare di venire a conoscenza di altre soluzioni fra alcuni mesi, chiediamo se risponde 
a verità il pensiero di alleggerire, nel prossimo anno scolastico, la Casa del sole di un centinaio di bambini: 100 famiglie si troverebbero i 
bambini collocati fuori della Casa del Sole e indirizzati in qualche modo in altri Istituti, senza le necessarie e sufficienti garanzie 
provenienti dall'ente pubblico. Se dette notizie sono infondate, molto meglio; tuttavia è necessario avere assicurazioni prima e non dopo 
la realizzazione di un fatto, come già è accaduto a proposito della delibera del 16/3/1973 adottata dalla maggioranza del Consiglio di 
Amm/ne della Casa del sole, quando lo stesso consiglio conosceva esattamente gli orientamenti dell'ente pubblico, le richieste e le 
proposte della commissione comunale e della comm/ne prov.le. La sig.na Gementi si era lamentata, nei 
confronti della amm/ne comunale, di non essere stata invitata durante le prime riunione della commissione stessa in quanto desiderava 
dare il suo contributo per stabilire un terreno di collaborazione fra la Casa del Sole e la commissione; in seguito la sig.na Gementi è 
sempre stata invitata. Ma nonostante l'accordo comune di collaborare insieme alla soluzione dei problemi con la conoscenza reciproca 
delle iniziative da intraprendersi, il 16/3/1973 viene adottata una deliberazione molto importante di cui la commissione viene a 
conoscenza alla fine di maggio. Nel frattempo, dopo il 16 marzo, la commissione ha discusso ripetutamente sul problema delle 
competenze ai fini della soluzione della vertenza sindacale delle insegnanti - l'autorità scolastica o la direzione della Casa del Sole -, 
senza sapere che la convenzione, che costituiva il presupposto della discussione, era stata disdetta dalla Casa del Sole. Posto ciò, a 
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maggior ragione il Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole aveva maggiore libertà di addivenire ad un incontro con i sindacati per la 
soluzione della vertenza in corso. Invece, in quattro mesi, nessuna decisione in proposito è stata adottata. 
Ricordiamo che, all'indomani del dibattito sullo sciopero delle maestre sui problemi posti dalle maestre stesse, si è costituito il Comitato 
dei genitori che ha rivendicato la legittimità di un suo intervento e di un suo diretto interesse sul modo come la Casa del Sole ha 
funzionato o dovrebbe funzionare, intervento indubbiamente legittimo che avrebbe corrisposto alle finalità di una politica nuova rispetto 
al passato che vede la possibilità, da parte dei genitori - protagonisti principali e direttamente interessati alla gestione della Casa del 
Sole -, di una effettiva partecipazione. Inoltre, la gravità della situazione familiare e sociale di molte famiglie mantovane è tale da 
giustificare un particolare accorato interessamento, così come hanno garantito i genitori. Il dissenso, da parte nostra, è diretto ai modi, 
al tipo di schieramento ed al tipo di atteggiamento passionale introdotto in una battaglia politica che ha il suo valore. 
Le maestre, la scuola, i sindacati ed i genitori, fino ad un anno fa, erano praticamente esclusi da ogni possibilità di rapporto, di 
contestazione, di trattativa e di incontro per risolvere i problemi che insorgono in un preciso contesto. Oggi, l'esistenza di un comitato di 
genitori e l'esistenza dei sindacati pongono alla Casa del Sole un altro problema: modificare il suo modo di essere ed il suo modo di 
dirigere; la realtà è cambiata ed i tempi sono mutati; è necessario pertanto avere la forza e la capacità di prenderne atto. In questo 
senso noi ribadiamo ancora una volta e solleviamo ancora una volta il problema che, dopo le dichiarazioni ed i voti espressi dal 
Consiglio Prov.le e dal Consiglio Comunale diversi mesi fa e dopo gli impegni e le dichiarazioni unitariamente assunti dalla 
Commissione comunale e Prov.le circa la necessità che l'Istituto psico-pedagogico Casa del Sole sia un istituto prevalentemente ed 
unicamente, anzi, indirizzato ad un servizio sociale di carattere pubblico, è stato invece adottato un atto di cui questa sera si è discusso 
molto e del quale la D.C., per bocca del prof. Bonora, afferma la legittimità, posta la sua non preclusione a qualsiasi tipi scuola: statale o 
parificata. Ma, se è legittimo il diritto di un partito di pensare diversamente dagli altri, non è invece legittimo usare uno strumento nel 
quale l'ente pubblico, direttamente interessato per fare prima le proprie scelte e comunicarle in seguito agli alleati, amici e componenti 
del C.C. Noi poniamo in discussione un modo di usare il potere e gli strumenti che sono in possesso della collettività. Su questo terreno 
la D.C, non ha dato una risposta; anzi, al di là delle intenzioni, ha esposto una tesi che ha una notevole arroganza e non è accettabile 
dal C.C., una tesi opposta a quella che il rappresentante della D.C. in seno alla commissione provinciale, dott. Perani, ha esposto in 
sede di commissioni congiunte; tutti ricordano la dichiarazione esplicita, aspra e aperta contro l'operazione parificazione che il dott. 
Perani ha fatto in quella commissione. 
Non si tratta, a questo punto, di rilevare dissensi nell'ambito della stessa D.C., ma si tratta di rilevare un problema di correttezza di 
rapporti nei confronti dell'ente pubblico dal momento che siamo stati qui eletti per fare una certa politica e non per andare altrove a fare 
politiche diverse. A noi pare, quindi, che la Casa del Sole ponga i problemi dello Statuto, come già sono stati posti; problemi relativi ad 
uno Statuto che è stato approvato diversi anni fa - nel 1965 - e di cui erroneamente è stata fissata una validità fino al 1980. Pertanto, fra 
i componenti il Consorzio, gli Aiuti Internazionali - estranei alla realtà di Mantova - e la Camera di Commercio compongono e dirigono 
una politica verso gli handicappati della provincia di Mantova, dopo l'esplosione dei problemi della Casa del Sole. 
Questo Statuto, se pure fissa la sua validità sino al 1980, deve essere riveduto radicalmente affinché lasci aperta la porta ai genitori, ai 
componenti sociali che possono collaborare attivamente a realizzare una politica aperta sul terreno di metodi radicalmente diversi da 
quelli sino ad ora seguiti. Siamo pertanto di fronte alla constatazione di responsabilità politiche alle quali deve essere assolutamente 
posto rimedio. 
Noi abbiamo sempre accusato il centro-sinistra e, in particolare, la D.C. di aver fatto, anche acriticamente, quadrato attorno a questo 
tipo di problemi esistenti alla Casa del Sole, quando l'interesse dell'ente pubblico era tale da modificare seriamente e radicalmente la 
nostra rappresentanza in questa direzione, rappresentanza che si è caratterizzata in modo diverso dallo stesso modo con cui, 
all'origine, è stato costituito il Consorzio; un Consorzio che, come in diverse occasioni ha ripetuto il sig. Sindaco, è stato costituito da 
enti a maggioranza di centro-sinistra. I partiti di centro-sinistra attraverso gli enti pubblici dai quali sono rappresentati han costituito la 
maggioranza - cinque su sette - del Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole. Ma se questa è stata la motivazione della sua 
costituzione, la realtà della gestione, attraverso la Presidenza - esprimiamo, in questo caso, un giudizio di carattere personale -, ha 
avuto un'impronta non certo corrispondente alle finalità dell'ente pubblico, ma corrispondente alla parte più confessionale, meno solidale 
e forse più ostile alla politica dell'ente pubblico in materia di scuola ed in materia di infanzia. La caratteristica fondamentale della 
gestione della Casa del Sole non è di ente pubblico, non di maggioranza di centro-sinistra, ma è estranea sia allo ente pubblico che alla 
maggioranza centro-sinistra, obbedendo di più a criteri e valutazioni di forze e componenti confessionali non sempre solidali e non 
sempre convinte dell'utilità dell'intervento pubblico; i finanziamenti dell'ente pubblico, invece, sono sempre stati erogati alla Casa del 
Sole. 
In conclusione, per la commissione comunale e per il Consiglio comunale noi riteniamo che sia irrinunciabile la richiesta al Consiglio di 
Amm/ne della Casa del Sole di revoca della delibera di parificazione di 11 classi elementari adottata il 16 marzo; delibera che non è 
solo contraria all'indirizzo dell'ente pubblico, ma che, dietro l'operazione della riduzione delle classi - da 27 a 23 - e dietro l'operazione 
della parificazione di 11 classi, persegue il fine di estromettere dalla Casa del Sole, alla fine dell'anno 1972-73, quasi tutte le famose 14 
maestre che hanno scioperato. Al di là delle ragioni che i genitori possono avere contro queste maestre, noi affermiamo, come già 
facemmo alcuni mesi fa in C.C., che l'agitazione contro le maestre, organizzata in quel tempo, nascondeva in realtà il disegno di portare 
la Casa del Sole ad essere sempre più ente privato e sempre meno ente pubblico; la deliberazione adottata il 16/3/1973 testimonia 
clamorosamente la veridicità di dette intenzioni e dei disegni che erano presenti nella Casa del Sole e di cui noi dobbiamo dare carico 
politicamente, in prima persona, alla sig.na Gementi, non solo in quanto Presidente, ma in quanto rappresentante del Comune in seno 
al Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole. 
Se l'attuale situazione non dovesse venire modificata, noi ci troveremo, fra alcuni mesi, di fronte a sempre nuovi e più dolorosi problemi. 
Se vogliamo realizzare una politica verso i minori handicappati della provincia dì Mantova sostenuta meglio dall'ente pubblico e meglio 
sostenuta anche dalla Casa del Sole, è necessario trarre le seguenti conseguenze: noi presenteremo un o.d.g. che, in accordo con 
quanto affermato dai socialdemocratici, dal P.S.I. e da altri consiglieri, fisserà i motivi principali del dissenso con la D.C. in questa 
direzione al fine di fare appello alla stessa D.C., se mai sarà possibile, di contribuire ad assumersi, verso il C.C., delle responsabilità per 
l'unità e per il bene del Consiglio Comunale e, di conseguenza, della collettività, non volte, quindi, a porre problemi di partito o politici 
extra-Casa del Sole, così come ha affermato, un po' qualunquisticamente il prof. Campagnari nell'intervento di questa sera. Noi 
proponiamo, pertanto, un o.d.g., che sottoponiamo all’attenzione e, possibilmente, alla votazione del C.C. 

"IL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
riunitosi in data 15/6/1973 per discutere sulla relazione della commissione comunale sui problemi dei minori handicappati, presentata 
dal Sindaco on. Usvardi, 

Presso atto 
che i lavori della stessa commissione sono stati ampiamente vanificati dalla sostanziale e sistematica opposizione del rappresentante 
del Comune in seno alla Casa del Sole; 

rilevato 
che il Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, senza informare la commissione comunale, ha assunto delibere di grave significato per 
l'ente pubblico, delibere volte alla privatizzazione dell'Istituto medico-psico-pedagogico di San Silvestro; 
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constatata 
 
l'insostenibilità della situazione della Casa del Sole relativamente alle prospettive immediate, 

D E L I B E R A 
di invitare il Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole a revocare immediatamente la deliberazione del 16/3/1973 n. 25 concernente la 
richiesta di parificazione di 11 classi elementari rivolta al Ministero della P.I.; 
di invitare il Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole a predisporre, entro breve termine, incontri per la revisione dello statuto: 
di sollecitare la Casa del Sole ad incontrarsi per discutere i problemi da essi posti; 
di chiedere, constatata l'impossibilità o la non sufficiente disponibilità. da parte del rappresentante del Comune in seno alla Casa del 
Sole, a perseguire le finalità e la politica volute e sostenute dalla maggioranza del Consiglio Comunale, le dimissioni del rappresentante 
stesso e la necessaria surroga nel prossimo C.C."" 
Il cons, prof. BONORA, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Credo che tutti i consiglieri mi debbano dare atto di essere sempre stato molto succinto nei miei interventi in C.C., così come sarò ora, 
in modo particolare, volendo esprimere l'opinione del gruppo della D.C. non tanto in ordine alle indicazioni risultanti dalla lunga 
discussione sul problema dei minori handicappati e, in particolare, della Casa del Sole, quanto in ordine all'o.d.g., presentato dal 
consigliere Gradi che si sostanzia, in sintesi, nella richiesta di dimissioni della rappresentante del Comune, sig.na Gementi, presso il 
Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole. Noi, con estrema pacatezza, affermiamo a questo C.C. che non abbiamo mai votato una 
richiesta di dimissioni di revoca di mandato di nessun consigliere comunale presso un ente in cui il Comune fosse partecipe e che, 
pertanto, respingiamo la richiesta del partito comunista votando, pregiudizialmente, contro detto o.d.g." 
Il cons. Sen. DARÈ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"A prescindere da quanto dirà la sig.na Gementi, a questo punto, io non mi sento di discutere, questa sera, un o.d.g., se prima i partiti 
della maggioranza non si riuniscono per esaminare gli elementi che hanno portato la discussione di questa sera fino a questo punto, 
con estremo interesse di tutti. Pertanto, non mi assocerò alla votazione e chiedo, pregiudizialmente, di sospendere la discussione 
sull'o.d.g. e portare questo argomento, molto delicato, nelle sedi politiche più opportune. Non voterò quindi questa sera sull'onda di un 
o.d.g. partito male, da un insolito attacco al centro-sinistra che, in questi anni secondo l'assunto del partito comunista, ha sbagliato 
tutto". 
Il PRESIDENTE dice: 
“Devo rilevare che questi ultimi giudizi continuano a precedere le valutazioni. Io considero il discorso del cons. Gradi in coerenza con la 
sua parte politica sostanziata in un o.d.g. che 
in termini formali, potrebbe anche essere discusso in altra sede. Pertanto, le prese di posizione dei gruppi, di cui debbo riconoscere il 
sostenimento della posizione lineare della Giunta che dovrà indubbiamente tenere conto del dibattito questa sera, sono anticipate. 
In ogni caso, vi ringrazio in quanto tutto ciò conforterà il giudizio terminale del Sindaco e della Giunta”. 
Il cons, dott. NOVELLINI, chiesta e ottenuta la parola dice:  
“Sig. Sindaco, noi ribadiamo quanto affermato nell’intervento precedente e riteniamo sia stato compreso il senso delle nostre valutazioni 
e, di conseguenza, le richieste specifiche per quanto riguarda alcuni eventi che si sono prodotti; riferisco alla ormai famosa 
deliberazione del 16/3/1973 e ad altri problemi che sono stati oggetto dei lavori della Commissione consiliare. 
È stato ricordato che la commissione consiliare ha già valutato quegli avvenimenti e, all'unanimità, ha preso una determinata decisione 
che, evidentemente, impegna il rap-presentante dell'amministrazione comunale a portare avanti la stessa. Noi desideriamo ribadire che 
non siamo qui per chiedere delle "teste", ma solo per riaffermare un principio che ci sembra ovvio: il rappresentante del Consiglio in 
qualsiasi organismo, se vuole rimanere tale, ha il dovere di portare avanti le indicazioni e gli orientamenti del Consiglio stesso. 
Abbiamo anche riferito il nostro pensiero relativamente alle proposte che il sig. Sindaco, a nome della commissione, ha formulato: il 
decentramento, la commissione scientifica e l'utilizzazione dell'Istituto Soncini. Tuttavia, come ricordava poco fa il Sen. Darè, è inutile 
nascondere che sono emerse delle differenziazioni all'interno della maggioranza. Io concordo con quanto ha osservato il sen. Darè; 
queste differenziazioni, non essendo di poco conto, debbono essere valutate in sede politica, proprio per raggiungere quel chiarimento 
necessario che noi riteniamo sia indispensabile". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Il dibattito ha decisamente dimostrato che vi sono valutazioni diverse: valutazioni di merito - forse legate a non sufficiente informazione 
-, valutazioni formali e valutazioni sostanziali. È certo che questa situazione - il prof. Bonora è stato lapidario e non ha lasciato molti 
margini di contrattazione per il Consiglio - ripropone in termini essenziali la discussione sulla problematica politica. Speravo che la prima 
proposta del sen. Darè potesse essere accolta, come dimostrazione di una tendenza e di una volontà, là dove, accogliendo la proroga 
della commissione, si sarebbero precisati i termini sostanziali del contendere trasferendo ad altra sede il problema insorto nella sua 
chiarezza in C.C.- Debbo tuttavia convenire che esistono posizioni contingenti - che mi auguro superabili - per il momento 
insormontabili. Prendo atto di ciò e, con estrema serenità, dichiaro che il consiglio si aggiorna rimettendo alle sedi politiche le valutazioni 
di merito di questo problema non di poco conto, al di là delle valutazioni individuali dei consiglieri e del pubblico, che credo troverà una 
sua concretizzazione di verifica nei prossimi giorni augurandomi, anche a nome della Giunta e accogliendo anche-, osservazioni del 
prof. Campagnari relative alle numerose ratifiche che siamo costretti a sottoporre all'attenzione del Consiglio, che al più presto sia 
possibile riprendere i lavori di questo consesso nell'interesse del l'amministrazione e nell'interesse del problema degli handicappati che 
ci sta tutti avvincendo e impegnando; ecco perché considero sempre positivo un dibattito che affronti sino in fondo detto problema. Mi 
auguro che le sedi politiche abbiano modo, in un tempo brevissimo, di dare risposta alla divergenza insorta questa sera e chiaramente 
espressa". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Intervengo solo per raccomandare che questo rinvio sia naturalmente compatibile con le esigenze del C.C. affinché non si giochi, 
ancora una volta, sull'equivoco di sottrarre al C.C. la sua stessa materia per decidere, discutere e deliberare con l'assunzione, da parte 
di ognuno, delle proprie responsabilità in questo consesso e di fronte all'opinione pubblica. La richiesta non è formale ma sostanziale; 
vorrei ricordare, a questo proposito, che nella Casa del Sole si è già chiuso l'anno scolastico; se ne aprirà uno nuovo e, sulla scorta di 
come si concluderà questo anno scolastico, sapremo anche come si riaprirà il prossimo. 
Da più parti, in particolare da parte di una componente della maggioranza, sono state sollevate delle obiezioni consistenti per quanto 
riguarda l'attuale andamento all'interno della Casa del Sole, andamento che può far scaturire delle condizioni e delle situazioni che 
rischiano di compromettere, al di là di qualsiasi volontà del C.C., la prossima riapertura dell'anno scolastico alla Casa del Sole. 
Pertanto, sono d'accordo sull'aggiornamento del Consiglio per discutere del problema purché non sia dilazionatorio e non possa 
compromettere la situazione stessa della Casa del Sole".  
Il PRESIDENTE conclude: 
"Io non credo di aver bisogno di sollecitazioni in quanto questa Giunta ha portato in consiglio il problema e non si è certo nascosta dietro 
nulla. Ha portato in questa sede le divergenze, ne ha preso atto e, con senso di responsabilità democratica, non intende proseguire un 
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dibattito che sarebbe estremamente sterile. Riconosco che i termini di tempo brevissimi, ma credo che le forze politiche non abbiano 
bisogno di ulteriori sollecitazioni e precisazioni". 
Con ciò, alle ore 2,30 del 16/6/73, la seduta è tolta. 
 
Archivio storico del Comune di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 204 
 

A) PER LA «CASA DEL SOLE» 
BURRASCOSA SEDUTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Burrascosa seduta questa notte al consiglio comunale per la questione della «Casa del Sole». Si è cominciato in ritardo, poco dopo le 
22 e per un'oretta si è fatta soltanto dell'ordinaria amministrazione. Poi è venuto in discussione il problema dell’istituto di San Silvestro, 
con tutte le sue implicazioni politiche e no. 
Per primo ha preso la parola il sindaco Usvardi, il quale ha riferito sui lavori della commissione avanzando una serie di proposte a livello 
tecnico scientifico per poter avviare - ha detto - un nuovo discorso sulla questione dell'assistenza agli handicappati e prospettando 
anche un maggior impegno finanziario del Comune e della Provincia con lo scopo preciso di rendere maggiormente partecipi gli enti 
pubblici al grave problema, che investe e deve investire l'intera cittadinanza. 
Successivamente, il sindaco ha dichiarato che il consiglio di amministrazione della «Casa dei Sole» ha proposto di parificare un certo 
numero di classi della scuola elementare statale. Usvardi ha concluso avanzando qualche critica al consigliere Vittorina Gementi, che - 
a suo dire - non ha sufficientemente sostenuto le istanze e i punti di vista dell'assemblea consiliare di cui era portavoce. 
A questo punto è iniziata la discussione, vivacissima come abbiamo detto (ci sono stati persino tumulti fra Il pubblico e uno spettatore è 
stato espulso dall'aula), sulle dichiarazioni del sindaco Usvardi. Si sono subito delineati due schieramenti: da una parte democristiani e 
liberali, dall'altra socialisti, socialdemocratici e comunisti. Questi ultimi, in particolare, sono apparsi assai decisi nei loro interventi 
chiedendo in sostanza alla Democrazia Cristiana una risposta politica su quanto esposto da Usvardi circa le proposte del consiglio di 
amministrazione della «Casa del Sole». 
AL momento di andare in macchina la discussione è in pieno svolgimento impedendoci la stesura dl una cronaca completa della seduta 
e soprattutto delle sue conclusioni. Rinviamo quindi i lettori all'edizione di domani della «Gazzetta». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 giugno 1973 
 

B) CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 18-6-1973 
(omissis) 
M° LONGO – 
Durante l'ultimo Consiglio Provinciale la Giunta si era impegnata di portare in Consiglio il problema della "Casa del Sole". 
Siccome ora non abbiamo trovato l'argomento all'ordine del giorno, considerando che fra pochi mesi si aprirà il nuovo anno scolastico, 
considerando soprattutto di vedere alcune cose deliberate dal Consiglio d'Amministrazione che per noi sono di una certa gravità, 
soprattutto quella che riguarda la parificazione di undici classi della Scuola Elementare, in considerazione quindi di tutti questi fatti, io 
chiedo, a nome del gruppo comunista, che in questa seduta si proceda a discutere di questo problema anche se non è stato messo 
all'ordine del giorno. 
Chiedo poi che il Consiglio Provinciale venga informato, da parte del nostro rappresentante alla Casa del Sole sig. Bulgarelli, del perché 
e del come si è arrivati a quella deliberazione che, ripeto, noi consideriamo molto grave. 
PRESIDENTE - 
Dopo il dibattito svoltosi in Consiglio Comunale nella seduta di venerdì 15, ritengo che ogni determinazione riguardante i problemi della 
Casa del Sole e degli handicappati, debba essere subordinata alla tesi scaturita dal Consiglio Comunale, e cioè di rimettere alle 
direzioni politiche ogni decisione in proposito. Io desidero affermare che con questa procedura, sostanzialmente corretta sul piano 
metodologico, la nostra Amministrazione non si ritiene assolutamente esonerata dall'affrontare il problema dell'infanzia handicappata e 
mi impegno, a nome della Giunta, ad informare con tempestività il Consiglio sugli sviluppi della situazione. 
M° LONGO 
Indipendentemente da questo, io avevo anche chiesto una informazione, una specificazione da parte dell'assessore Bulgarelli. 
Devo anche aggiungere che, dal momento in cui anche il Sindaco di Mantova dichiara che si deve arrivare ad una verifica di carattere 
politico, bisogna procedere in Consiglio Provinciale alla discussione di un ordine del giorno che era già stato stabilito e che adesso 
invece tutto va avanti come se niente fosse accaduto. 
PRESIDENTE 
Ora non è in discussione un indirizzo politico, è in discussione un particolare problema. 
M° LONGO- Io mi rifaccio a quello che ha detto il Sindaco di Mantova. 
BULGARELLI - 
Ad ogni modo le cose stanno in questi termini: 
il 16 di marzo si è riunito il Consiglio della Casa del Sole, con avviso telefonico, senza nessun ordine del giorno, io sono stato nella 
impossibilità di andare in quella riunione e solo successivamente ho visto quali decisioni erano state prese. 
Fra le altre cose c'era anche la decisione di revocare la deliberazione precedentemente adottata e di richiedere, quindi, un nuovo 
organico per l'anno scolastico 73-74. A conoscenza di questa decisione, ho dichiarato di non essere d'accordo con quella deliberazione 
presa e ho scisso le mie responsabilità dalle decisioni del Consiglio di Amministrazione. 
M° LONGO - 
Prendo atto di quello riferito dall'Assessore Bulgarelli. Al di là di tutto quanto è avvenuto in altre sedi, si è manifestata in modo chiaro 
una volontà univoca, e cioè quella di chiedere alla Casa del Sole di non prendere delle decisioni che fossero in contrasto con quelle 
indicazioni che venivano dalla Commissione. 
Per questa ragione io chiedo, signor Presidente, di votare un ordine del giorno che io presento. 
PRESIDENTE - 
Non è possibile perché non è iscritto. 
M° LONGO 
Allora io chiedo che venga discusso nella prossima seduta del Consiglio. 
Leggo l'ordine del giorno 
 
OGGETTO: Ordine del giorno sulla "Casa del Sole" presentato dal gruppo consiliare comunista. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MANTOVA 

 
rilevato che, senza tener conto delle indicazioni emerse dalla Commissione Consiliare per i problemi degli handicappati e senza 
informare la Commissione stessa, il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" ha preso gravi decisioni in assenza del 
rappresentante della Provincia che indirizzano l'Ente verso la privatizzazione; 
 
constata l'insostenibilità della "Casa del Sole" relativa mente alle prospettive immediate, se non si procede ad una rapida 
ristrutturazione; 
 
invita il Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" 
1. a revocare la deliberazione del 16 marzo u.s. concernente la richiesta di parificazioni di 11 classi elementari; 
2. ad incontrarsi con i Sindacati al più presto per risolvere le questioni da essi sollevate; 
3. a predisporre entro breve tempo incontri con gli Enti Locali per la revisione dello Statuto. 

p. Il Gruppo comunista F.to Longo 
dall’archivio storico dell’Amministrazione provinciale di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 205 
 

ERA IN PROGRAMMA PER IERI IN PROVINCIA 

«CASA DEL SOLE»: NON È AVVENUTA LA RIUNIONE DEGLI ENTI FONDATORI 
È risultato assente da Mantova il vescovo –  

Si spera possa avere luogo martedì per poter poi riconvocare le segreterie dei partiti di centro-sinistra per la verifica della maggioranza 
 

La riunione che doveva aver luogo ieri nella sede dell'amministrazione provinciale tra gli enti fondatori dell'Istituto per l'assistenza ai 
minori handicappati «Casa del Sole», non è avvenuta. Mancava infatti il rappresentante di uno degli enti, la Mensa Vescovile, come a 
dire lo stesso vescovo, che è risultato assente da Mantova. Il presule si troverebbe in una località del Veneto per un periodo di cura. A 
quanto si è potuto apprendere, non è escluso che la riunione possa aver luogo nei prossimi giorni (si parla di martedì). 
Gli altri enti fondatori dell'istituto di San Silvestro, com'è noto, sono Comune, Provincia, Camera di commercio, Associazione Aiuti 
Internazionali e Opera Pia di Sant'Anselmo. Si ricorderà, come abbiamo riferito nei giorni scorsi, che la proposta di riunione degli enti 
fondatori della «Casa del Sole» era scaturita al termine della prima riunione delle segreterie dei partiti che compongono la maggioranza 
di centro-sinistra in Comune, per quella verifica che si era imposta allorché, al termine dell'ultima riunione consiliare, erano emerse 
profonde divergenze tra DC e PLI da un lato e PSI, PSDI e PRI, oltre al PCI, dall'altro. Che la riunione degli enti fondatori debba 
necessariamente aver luogo entro due o tre giorni dopo il forzato rinvio di ieri appare imprescindibile: nella riunione dei quattro partiti di 
martedì scorso, infatti, il PSI aveva fatto sapere che non dovevano trascorrere più di 8 o 10 giorni da questa riunione per un nuovo e 
definitivo incontro politico: come a dire entro la fine della prossima settimana. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dl 23 giugno 1973 
 
DOCUMENTO N. 206 
 

RIUNIONE INTERLOCUTORIA TRA I PARTITI DI CENTRO-SINISTRA 
TRE CONDIZIONI DEI SOCIALISTI PER RISOLVERE LA CRISI IN COMUNE 

 
Riguardano tutte la «Casa del Sole» - Dimissioni dei rappresentanti degli enti pubblici dal consiglio di amministrazione, ritiro della 

delibera che istituisce le classi parificate e ristrutturazione dello statuto con l'ingresso nel consiglio di amministrazione delle minoranze 
politiche, dei rappresentanti sindacali e dei genitori - La D.C. si è riservata di rispondere. 

 
È durata meno di tre ore la riunione tra le delegazioni dei quattro partiti di centro sinistra svoltasi ieri sera onde addivenire alla verifica 
della maggioranza, dopo che nella seduta del 15 giugno scorso erano apparse notevoli discrepanze tra le posizioni della D.C. e dei tre 
partiti laici in ordine alla vicenda della «Casa del Sole». 
Dopo una prima serie di incontri politici, sabato scorso era avvenuta una riunione dei «vertici» degli enti che costituiscono il Consorzio 
della «Casa del Sole». 
In quella riunione era sembrato possibile che una componente di questi enti – il vescovo - recepisse una delle istanze avanzata dal 
consiglio comunale e provinciale nell'ordine del giorno del febbraio scorso, vale a dire la richiesta di modifica dello statuto dell’Ente 
«Casa del Sole», dove pur nel rispetto delle attuali rappresentanze, fossero aperte le porte ai politici delle minoranze, ai rappresentanti 
sindacali e a quelli dei genitori. 
Il vescovo nella riunione di sabato, di fronte a questa istanza, si era dimostrato possibilista tanto da richiedere la formazione di proposte 
concrete al fine di poterle esaminare ed eventualmente rispondere. 
Sull’onda quindi di questa «apertura» si è svolta ieri sera alle 18,30, presso la sede provinciale della democrazia cristiana in galleria S. 
Maurizio, la riunione plenaria delle delegazioni dei quattro partiti di centrosinistra. Come abbiamo detto la riunione si è sciolta poco 
prima delle 21, con l’impegno da parte dei quattro partiti di ritrovarsi attorno ad un tavolo per un ulteriore esame delle nuove proposte 
emerse ieri sera. 
È successo infatti che al tavolo delle trattative i socialisti – che evidentemente fungevano da portavoce anche dei socialdemocratici e 
dei democristiani - hanno posto alla democrazia cristiana tre condizioni al fine di risolvere la crisi apertasi sul problema della «Casa del 
Sole». 
Queste condizioni sono: dimissioni dei rappresentanti degli enti pubblici dal Consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» e loro 
eventuale surrogazione con rappresentanti diversi da quelli attuali; ritiro della delibera del 13 marzo scorso con la quale il consiglio di 
amministrazione aveva proposto al ministero della P.I. la parificazione di 11 I1 classi della scuola elementare; revisione dello statuto nel 
senso illustrato più sopra. 
La democrazia cristiana si è riservata di decidere. 
Cerchiamo ora di spiegare le tre proposte avanzate dai socialisti così come sono state illustrate in ambienti a loro molto vicini. 
I socialisti vogliono le dimissioni della signorina Vittorina Gementi da presidente della «Casa del Sole» in quanto rappresentante del 
consiglio comunale. 
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Cosa vuol dire questo? I socialisti sono disposti a surrogare con altro rappresentante democristiano la signorina Gementi. Padronissima 
quest’ultima di restare nel consiglio della «Casa del Sole», anche con le funzioni di presidente, ma come rappresentante, ad esempio, 
del Vescovo. Questa è l’opinione dei socialisti. 
Cosa rispondono i democristiani? 
Sarà la signorina Gementi a decidere per cui risponderanno alla proposta socialista dopo averla ascoltata. 
Sul ritiro della delibera del 13 marzo scorso la questione è un po' più complessa, poiché investe sia il profilo politico, sia quello più 
puramente legislativo dell’intera materia. 
Come aveva anticipato la «Gazzetta», il ministro Scalfaro ha dato parere favorevole alla «parificazione» delle 11 classi, ammonendo 
tuttavia le autorità scolastiche sui rischi di carattere legislativo che comporta la commistione, in una stessa scuola, di un organismo 
statale ed uno sostanzialmente privato. 
Sul terzo punto vale quanto detto all’inizio del servizio. 
Quali sono le prospettive? 
Negli ambienti politici del centro-sinistra si registrava ieri sera un moderato ottimismo. 
In casa democristiana si era propensi a credere che basterà accogliere una delle tre condizioni poste dai socialisti perché la crisi venga 
superata. 
Dal canto loro i socialisti dicono che, per quanto riguarda la modifica dello statuto, il fatto che il Vescovo si sia mostrato possibilista 
lascia indicare che, in una prospettiva di tempi funghi, si possa addivenire alla formulazione di un documento più duttile e maggiormente 
rispondente alla odierna realtà. Le altre due condizioni sono di carattere sostanzialmente politico ed esigono, secondo i socialisti, una 
risposta politica tale da consentire loro di trarre le debite conseguenze. 
Importante in questo senso la funzione di mediazione che socialdemocratici e repubblicani eserciteranno; ma soprattutto importante 
sarà la posizione che assumerà Mia signorina Gementi e per essa la D.C. mantovana. È attorno a questo ultimo punto che ruota l'intero 
ingranaggio del centro-sinistra mantovano. 

U. B. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 207 
 

UN VECCHIO SOCIALISTA E LA GEMENTI 
 

Sono un assiduo lettore della «Gazzetta di Mantova» e sono un socialista convinto, ossia sono una persona che ha sempre votato 
socialista, convinto di contribuire anche con il mio voto al progresso sociale della nostra Italia. 
Ora, sono in crisi, perché non mi trovo assolutamente sulle posizioni che il mio partito ha espresso e che ho conosciuto attraverso 
l'articolo apparso ieri sulla «Gazzetta»: «Tre condizioni dei socialisti per risolvere la crisi in comune». 
1) La «Casa del sole» ha sino ad oggi reso un servizio più che valido, perché allora richiedere la modifica dello statuto? Se così com'è, 
ha risposto puntualmente bene, perché modificare? Purtroppo le cose complicate non hanno mai prodotto nulla di valido. 
2) Perché pretendere il ritiro della delibera del marzo u.s., quando si sa che quella è l'unica soluzione ancora possibile per non rendere 
inutile un indispensabile servizio sociale? Perché poi chiamare «privata» una scuola «parificata», che tutti sanno essere invece 
«pubblica» e sovvenzionata al 100% dallo Stato e controllata dallo Stato? 
3) Perché chiedere le dimissioni della Gementi e l'immediata sua surrogazione da parte del Vescovo? Se la Gementi ha operato male, 
deve essere mandata via per sempre e si deve dire apertamente che male ha fatto; se la Gementi non va bene per il consiglio 
comunale perché dovrebbe andare bene ad un altro ente? 
Non conosco la sig. Gementi personalmente, ma solo attraverso i servizi sociali che da più di 11 anni sta donando a noi cittadini 
mantovani ed ai nostri figli e da ciò che vedo: Colonia di Baselga invernale e prima anche estiva, scuole materne, campi gioco, CRES, 
Casa del sole, ecc., mi pare che abbia operato con idee chiare e rispettose della personalità individuale operando e creando servizi 
sociali all'avanguardia scientificamente ed aperti a tutti, senza alcuna pretesa se non quella di dare di più a chi ha di meno; di dare il 
meglio che l'intelligenza, la solidarietà umana e la scienza offrono, affinché le personalità dei nostri figli possano meglio svilupparsi ed 
affermarsi. 
A me pare che le idee della Gementi così concretatesi corrispondano alle mie di vecchio socialista (e forse per questo i democristiani 
non le capiscono), ma allora perché il mio partito non le condivide? 

Un vecchio socialista 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 208 
 

LA VERIFICA DELLA MAGGIORANZA IN COMUNE 
CONVOCATO PER MERCOLEDÌ IL COMITATO PROVINCIALE DC 

DOVRA' DARE UNA RISPOSTA ALLE CONDIZIONI POSTE DAI SOCIALISTI RELATIVAMENTE AL PROBLEMA DELLA «CASA 
DEL SOLE». 

La risposta della Democrazia Cristiana alle proposte o per meglio dire alle condizioni poste dal Partito Socialista in ordine alla verifica 
delta attuale maggioranza di centro-sinistra, non è ancora arrivata e non arriverà comunque prima di mercoledì prossimo, quando cioè 
alle ore 18, d riunirà il comitato provinciale del partito, nella sede in galleria San Maurizio. Com'è noto, l'attuale verifica della coalizione 
che governa in Comune, comportante un vero e proprio stato di crisi potenziale, verte attorno alla spinosa questione della «Casa del 
Sole», l'istituto per minori handicappati di San Silvestro, che da molti mesi è all'origine delle vistose discrepanze del centro-sinistra 
municipale. 
La Democrazia Cristiana dovrà dunque fornire una risposta alle condizioni poste dei socialisti per risolvere l'impasse, condizioni così 
riassumibili: 1) le dimissioni dei rappresentanti degli enti pubblici dal consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» e loro eventuale 
sostituzione con altri rappresentanti; 2) Il ritiro della delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto di S. Silvestro del 13 marzo 
scorso, con la quale si chiedeva al ministero della pubblica Istruzione la parificazione di 11 classi dell'attuale scuola elementare statale 
all'interno della «Casa del Sole», (ciò che i socialisti, i comunisti, i socialdemocratici e i repubblicani hanno definito una semi 
privatizzazione della scuola); 3) la revisione dello statuto su cui regge l'istituzione. 
In sostanza i socialisti chiedono le dimissioni della signorina Gementi, assessore comunale, dal consiglio di amministrazione della 
«Casa del Sole», dove siede in rappresentanza del Comune. A parere dei socialisti (così come dei comunisti), la signorina Gementi non 
ha assolto come ci si sarebbe aspettato il suo compito di rappresentare le istanze del consiglio comunale: di qui la richiesta delle sue 
dimissioni. La signorina Gementi, hanno spiegato i socialisti, può rimanere, se lo vuole, nel consiglio di amministrazione dell'istituto di 
San Silvestro, ma non più come rappresentante dell'amministrazione comunale. In breve i socialisti ravvisano nella posizione della 
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Gementi una Incompatibilità di cariche, quale appunto le deriva dal rappresentare al tempo stesso sia l'amministrazione comunale che 
la presidenza della «Casa del Sole». Peraltro i socialisti hanno fatto sapere che non avrebbero nulla in contrario che la Gementi venisse 
surrogata con un'altra personalità democristiana. 
Le condizioni poste dai socialisti sono dunque abbastanza esplicite e altrettanto chiara dovrà essere la risposta dei democristiani. 
Ancora una volta, secondo le notizie apprese, tutto dipenderà dalla signorina Gementi. Se accettasse di dimettersi, la situazione si 
sbloccherebbe automaticamente, anche perché in ordine alla richiesta di revisione dello statuto, il vescovo (che rappresenta uno degli 
enti che compongono il consiglio di amministrazione della C.d.S.)  si è dimostrato abbastanza possibilista e disposto ad esaminare 
proposte concrete in tal senso. 
In termini riassuntivi, la questione verte, come si ricorderà, su due diverse concezioni dell'assistenza ai minori handicappati che sono 
andate sempre più configurandosi negli ultimi tempi. Da una parte i socialisti e con loro comunisti, socialdemocratici e repubblicani, 
vorrebbero che il servizio venisse avviato verso una sempre più manifesta pubblicizzazione, ritenendo dovere dell'ente pubblico 
assumere sempre maggiori responsabilità in un campo sociale tanto importante e delicato. 
A tale proposito Il sindaco Usvardi ha presentato recentemente un progetto di massima e proposte concrete immediate su quello che 
dovrà essere il servizio sociale sull'assistenza ai minori handicappati. Da parte della «Casa del Sole» stata invece chiesta la 
parificazione delle 11 classi: favorevoli i democristiani, assolutamente contrari i socialisti, i quali, come si è detto, ravvisano nella 
delibera, presa oltretutto senza consultare la commissione consiliare incaricata di esaminare i problemi della «Casa del Sole», un atto 
che va in senso contrario ai progetti di pubblicizzazione del servizio e che anzi si configura, hanno dichiarato, come un grave passo 
verso la privatizzazione dell'istituto. Come si vede, posizioni opposte che del resto spiegano lo stato di potenziale crisi in cui versa la 
giunta. 
Per quanto concerne la parificazione delle 11 classi, il ministero della pubblica istruzione ha concesso parere favorevole, anche se ha 
indicato il pericolo derivante da una scuola per metà privata e per metà pubblica nello stesso organismo. In effetti, inutile nasconderlo, 
parificare, oltretutto per metà, una scuola che è già statale, si scontra frontalmente con i criteri digestione pubblica sostenuti da socialisti 
e con loro socialdemocratici e repubblicani, oltre che dall'opposizione comunista. Due concezioni diverse dunque e senza entrare nel 
merito di ognuna, occorre riconoscere che l'ente pubblico difficilmente può sostenere metodi privatistici in un consiglio di 
amministrazione di cui fa parte. Del resto, il fatto che mentre il Comune avviava un discorso di sempre maggiore pubblicizzazione 
dell'istituto, dell'altra si procedeva a una parificazione scolastica che va in senso contrario alla pubblicizzazione, non poteva non 
suscitare, come infatti ha suscitato, le divergenze che oggi hanno messo in difficoltà l'amministrazione comunale. La risposta che 
presumibilmente dovrebbe scaturire dalla riunione di mercoledì del comitato provinciale della Democrazia Cristiana, ci dirà se si tratta di 
difficoltà insuperabili oppure no. 

L. S. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 8 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 209 
 

DOCUMENTO COMUNISTA SULLA «CASA DEL SOLE» 
 

Dalla Federazione del Partito Comunista Italiano riceviamo con preghiera di pubblicazione la nota seguente: 
«Il Comitato Cittadino ed il Gruppo Consiliare comunale riunitisi per esaminare la grave situazione determinatasi nel Comune di 
Mantova, dopo ampia discussione hanno approvato il presente documento 
«I partiti che compongono la maggioranza di centro-sinistra nel Comune di Mantova sono impegnati in una ennesima "verifica". Questa 
volta (ed è la seconda sullo stesso argomento) attorno alla scottante questione della «Casa del Sole». 
«I cittadini mantovani si trovano di fronte ad un governo locale in grave crisi su una questione complessa quale è il rapporto tra l'Ente 
Pubblico e I.P.M.P. di San Silvestro, nell'ambito di un più ampio intervento dello stesso Ente Pubblico verso l’infanzia handicappata. 
«Ma quella di oggi è anche una crisi di rapporti fra i principali partiti del centro-sinistra che ha un lontano ed ampio retroterra. 
«La vicenda della «Casa del Sole» è stata ampiamente resa nota dai dibattiti svoltisi nei Consigli Comunali e Provinciali, promossi e 
sollecitati dai Gruppi consiliari comunisti. Vogliamo ricordare brevemente le tappe essenziali che hanno contraddistinto l'intera vicenda 
della «Casa del Sole», anche se sono note a tutti e da sole definiscono l'atteggiamento antidemocratico del Consiglio di 
Amministrazione dell'I.P.M.P. e il ruolo conservatore e degno di altri tempi della D.C. 
a - All'inizio dell'anno scolastico il SINASCEL-CISL apre una vertenza con il Consiglio d'Amministrazione della «Casa del Sole» 
riguardante i rapporti di lavoro, la democrazia interna e l'efficienza dell'Istituto; 
b - il Consiglio d'Amministrazione rifiuta ogni discussione sulle richieste delle insegnanti, negando in tale modo al Sindacato la sua 
funzione; 
c - I comunisti di fronte a questo grave fatto investono del problema i Consigli Comunale e Provinciale, essendo Comune e Provincia i 
maggiori Enti del Consorzio che gestisce la «Casa del Sole» e che sono rappresentati in quella sede da tre delegati (uno dei quali è la 
signorina Gementi, presidente dell'Istituto); 
d - i Consigli Comunale e Provinciale dopo discussioni lunghe e aspre che vedono la D.C. e la destra impegnate a respingere ogni 
proposta di rinnovamento nominano due Commissioni consiliari con il compito di indicare entro tre mesi delle proposte per risolvere la 
vertenza e tracciare le linee di un intervento organico per la assistenza ai minori handicappati; 
e - nel frattempo si scatena una campagna agitatoria contro i comunisti (vedi manifesto neofascista) contro il Consiglio Comunale, 
contro il Sindacato e le maestre "disubbidienti", certamente alimentata da gruppi confessionali nel cui ambito si inserisce l'occupazione 
dell'Istituto decisa da un Comitato di genitori, a torto convinto che si stessero danneggiando gli interessi dei loro figli; 
f - le Commissioni consiliari hanno lavorato con impegno nel tentativo di risolvere i problemi, ma la loro azione è stata totalmente 
vanificata dal sistematico boicottaggio della Presidenza della «Casa del Sole»; 
g - si è arrivati così alla fine dell'anno scolastico per scoprire addirittura che il Consiglio d'Amministrazione della «Casa del Sole» 
(assente il delegato socialista!) ha deliberato in data 16 marzo la richiesta di parificazione della metà delle classi della scuola 
elementare esistenti nell'istituto, ottenendo come primo obbiettivo la cacciata delle maestre scese in agitazione e l'inizio di un disegno di 
privatizzazione dell’istituto per sottrarlo ad ogni pubblico controllo. 
«II dibattito nell'ultimo Consiglio Comunale, dedicato alla verifica del lavoro della Commissione consiliare, ha nuovamente rilevato in 
termini clamorosi il divario inconciliabile tra la maggioranza dei gruppi consiliari, impegnati a valorizzare l'Ente locale come legittimo e 
principale protagonista di una politica verso gli handicappati, e la DC mantovana, con evidenza legata a posizioni, interessi e metodi 
estranei e contrari all'Ente pubblico in materia di scuola e di assistenza e legata a forze che dell'istruzione e dell'assistenza difendono 
concezioni confessionali e caritative ormai superate. 
«La DC mantovana difendendo e facendo propri i metodi di gestione personale del potere alla «Casa del Sole» è coerente con sé 
stessa nel rifiutare il confronto e il controllo democratico sempre più richiesti dall'opinione pubblica. 
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«Il centrosinistra è posto di fronte al nodo dei tre punti avanzati dal PSI come condizione per risolvere la crisi. Il peso politico dei tre 
punti (dimissioni della rappresentante del Comune in seno alla «Casa del Sole», revisione dello statuto, revoca della delibera di 
parificazione delle 11 classi elementari) deriva dal fatto che non costituiscono una semplice richiesta dei socialisti, ma sono in realtà la 
risultante del dibattito in Consiglio Comunale in cui si è espressa una larga maggioranza. 
«Non solo, ma tale peso politico deriva dal fatto che sono tre posizioni inseparabili che pongono la questione di una seria riforma 
dell'Istituto di S. Silvestro, e quindi tali da non consentire compromessi parziali sull'una o sull'altra, a meno di non voler ridurre i dibattiti 
avvenuti in Consiglio Comunale a risibili finzioni. 
«L'opinione pubblica è disincantata e delusa perché assiste ad una crisi e grave paralisi del potere locale che si è fatta ricorrente e 
cronica. Questo della «Casa del Sole» è infatti un momento acuto della vita di una maggioranza che sin dalle sue origini si è posta in 
contrasto con i bisogni e le tradizioni ideali della collettività mantovana. Infatti, la crisi attuale, nasce dalla sostanziale impossibilità di 
comporre il moderatismo conservatore della DC mantovana con le istanze di rinnovamento che in molte occasioni il PSI ha saputo 
cogliere e fare proprie sulla spinta dei problemi che i lavoratori mantovani pongono. 
«Il bilancio degli insuccessi e delle inadempienze del governo locale è gravissimo. 
È mancata assolutamente una politica della casa e un disegno urbanistico che, salvaguardando il meglio della nostra città, sapesse 
svilupparne la crescita secondo le esigenze dell'uomo. 
«I quartieri costruiti nella città sono stati finalizzati a tutt'altri disegni: quelli della speculazione edilizia e della difesa dell'assetto 
privatistico principalmente sostenuti dalla DC. Sullo sviluppo della città e sulla difesa dell'ambiente non ha fatto un passo avanti la grave 
questione dei laghi di Mantova. Dopo tante discussioni e tante promesse i laghi sono ridotti a fogne di scarico delle industrie contro le 
quali è venuta meno la necessaria azione dell'Ente pubblico sottoposto alla pesante tutela democristiana. 
«Nel campo dei servizi sociali e particolarmente in quello delle scuole materne, l'aumento della scolarizzazione, il malcontento diffuso 
tra il personale insegnante e non, la gestione burocratica e paternalistica voluta dall'assessorato, hanno messo in rilievo la sordità e 
l'opposizione ad ogni discorso di rinnovamento della scuola materna comunale, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Infatti, il 
potenziamento delle strutture esistenti, la creazione di nuove scuole con spazi adeguati, la stressante condizione di lavoro del 
personale, una nuova concezione dei metodi e dei contenuti, l'apertura della scuola alle componenti sociali, rimangono problemi irrisolti 
ed elusi. 
«Nei rapporti tra Amministrazione Comunale e Comitati di quartiere le cose non vanno certamente meglio: anzi a parole il centro-sinistra 
riconosce la realtà dei Comitati di quartiere quali strumenti di democrazia, ma nei fatti ostacola, avvilisce tali istanze democratiche, 
mostrando il suo vero volto accentratore, burocratico, ed inerte. 
«La protesta dei rappresentanti dei Comitati di quartiere apparsa su questo stesso giornale è la palese conferma del crescente distacco 
maturato tra questa Amministrazione di centrosinistra ed i cittadini. 
Abbiamo citato alcuni momenti della vita della nostra Amministrazione Comunale e potremmo agevolmente segnalarne altri, dove 
chiare emergono le responsabilità del centro-sinistra e in particolare quelle della DC mantovana, che non a caso in prima persona regge 
gli assessorati preposti alla "soluzione" dei problemi indicati. 
Ecco che balza con evidenza quanto la questione «Casa del Sole» non sia un incidente fortuito, ma segno di crisi profonda di una 
politica che, mantenuta nell'ambito dei precari e logoranti equilibri del centrosinistra, non potrà certo andare incontro alle aspirazioni e ai 
bisogni di progresso dei mantovani». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 210 
 

IERI SERA PER LA «CASA DEL SOLE» 
II comitato provinciale dc ancora riunito a tarda ora 

Com'è noto doveva decidere sulle condizioni poste dai socialisti 
in ordine all'annosa questione dell'assistenza ai minori handicappati 

 
Come annunciato pochi giorni fa, si è riunito ieri sera il comitato provinciale della Democrazia Cristiana per discutere in merito alle 
condizioni poste dal Partito Socialista sull'annosa questione della «Casa del Sole», questione che, com'è noto, ha provocato uno stato 
di potenziale crisi nell'amministrazione comunale. Per la DC si è trattato Indubbiamente di una riunione difficile. Riunitosi alle 18, a tarda 
ora il comitato provinciale non aveva ancora concluso i suoi lavori, come a dire che le decisioni che è chiamato a prendere sono di 
importanza capitale: potrebbero decidere addirittura delle sorti dell'attuale Giunta. Come si ricorderà, i socialisti hanno chiesto che il 
presidente della «Casa del Sole», signorina Vittorina Gementi, si dimetta da rappresentante del Comune in seno al consiglio di 
amministrazione dell'istituto per minori handicappati. Hanno inoltre chiesto la revisione dello statuto sul quale si regge l'istituzione. In 
sostanza, come è stato più volte chiarito, si scontrano due concezioni assistenziali, l'una orientata in senso più o meno privatistico, 
l'altra invece in senso apertamente pubblico. Ma il vero ago della bilancia di questa virtuale crisi politica è, inutile nasconderselo, la 
signorina Gementi. Come a dire che se la signorina Gementi si dimettesse, la situazione si sbloccherebbe automaticamente. Non pare 
tuttavia che il presidente della «Casa del Sole» sia di questo avviso. E il suo partito, vale a dire la DC? La lunghezza della riunione di 
ieri sera, come si è detto ancora in corso dopo diverse ore, sta a dimostrare la difficoltà della decisione che i democristiani sono 
chiamati a prendere. Ogni illazione a questo punto è del tutto inutile. Non resta che attendere gli esiti ufficiali dei lavori del comitato. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 211 
 

La riunione del C. P. sulla «Casa del Sole» 
LA DC FERMA SULLE SUE POSIZIONI 

NOTIZIE PER ORA UFFICIOSE MA ASSOLUTAMENTE ATTENDIBILI - LA SITUAZIONE PIÙ CHE MAI A UN PUNTO MORTO 
 

 
Nessuna notizia ufficiale è stata diramata in merito alla riunione dell'altra sera del comitato provinciale della Democrazia Cristiana, 
riunito per discutere le condizioni poste dal Partito Socialista in merito alla situazione alla «Casa del Sole». Sono tuttavia filtrate notizie 
di carattere per così dire ufficioso. Secondo tali notizie, del resto sufficientemente attendibili, la riunione del comitato provinciale della 
DC si è conclusa con la redazione di un documento che è stato, o in ogni caso lo sarà nelle prossime ore, trasmesso alle segreterie 
degli altri tre partiti della maggioranza di centro-sinistra, vale a dire, oltre al P.S.I, al PSDI e al PRI. In tale documento la DC avrebbe 
sostanzialmente mantenuto le proprie posizioni sulla questione dell'istituto di San Silvestro. II documento concederebbe tuttavia a 
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eventuali compromessi su taluni aspetti della «vertenza», ma denuncerebbe l'irrevocabile decisione di non chiedere le dimissioni della 
signorina Vittorina Gementi da rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». Com'è noto 
invece i socialisti avevano principalmente chiesto le dimissioni della Gementi, in quanto non avrebbe adeguatamente rappresentato le 
istanze del consiglio comunale in seno all'amministrazione dell'istituto per minori handicappati e anzi, aggiungono i socialisti, ha avallato 
una politica di semi privatizzazione dell'istituzione nella misura in cui non si è opposta alla parificazione di 11 classi della scuola 
elementare annessa, senza nemmeno, concludono i socialisti, informare la commissione consiliare istituita per esaminare la questione 
dell'assistenza agli handicappati. La situazione a questo punto appare ancora più stagnante di quanto non lo fosse nei giorni scorsi. Il 
punto morto è davvero tale e non è assolutamente possibile prevedere se potrà essere superato o se significherà la crisi comunale. A 
quest'ultimo proposito negli ambienti democristiani si fa presente che un'eventuale crisi investirebbe tutte le istituzioni locali. Il 
documento del comitato provinciale, che dopo essere stato trasmesso alle segreterie dei partiti di centro-sinistra verrebbe reso pubblico 
anche attraverso la stampa, dovrà essere esaminato dagli esecutivi competenti. Poi si tireranno le somme. E soltanto allora sapremo 
anche che vento tira. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 212 
 

A) DOCUMENTO DELLA D.C. SULLA «CASA DEL SOLE» 
 
La segreteria provinciale della Democrazia Cristiana ci invia con preghiera di pubblicazione il seguente documento: 
Il Comitato Provinciale della D.C. mantovana, esaminati i problemi dei minori handicappati ed i criteri adottati dall'I.M.P.P. «Casa del 
Sole», per la loro soluzione, ha unanimemente espresso all'Ente, alla sua ideatrice e presidente sig.na Vittorina Gementi il proprio 
incondizionato apprezzamento: 
«Il Comitato, in relazione alla polemica in corso sulla parificazione di alcune classi, riconosce fondate e valide le decisioni adottate, in 
via temporanea e sperimentale, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio ed osserva che, data la particolarità delle funzioni 
assolte dall'Istituto, devono essere consentiti sistemi di gestione diversi da quelli usati in altri organismi politico-amministrativi. 
Il Comitato quindi, data la funzione svolta dall'Istituto, e la sua stessa struttura, ritiene che esso debba essere collocato al di fuori delle 
normative politico-amministrative che, se hanno Incidenza in ogni altro organismo, non possono averne nel caso in esame. 
Alla «Casa del Sole» ogni comportamento deve essere collegato infatti alla funzione essenziale del recupero dei minori, obiettivo che si 
consegue solo superando gli schematismi regolamentari. 
Il Comitato, rispetto ai problemi emersi nei dibattiti ai vari livelli ed in riferimento alla dimensione raggiunta dall'Istituto, giudica 
positivamente l'indicazione volta a conseguire il massimo di efficienza nel settore scolastico e assistenziale colla istituzione di una 
direzione scolastica e di una direzione sanitaria e la possibilità di riconoscere i rappresentanti delle famiglie come interlocutori essenziali 
per le decisioni riguardanti l'attività assistenziale dell'Istituto. 
Il Comitato Provinciale considera inoltre di estremo interesse ogni altra iniziativa che gli Enti locali vogliano intraprendere nel settore 
dell'assistenza agli handicappati che serva a completare ed integrare le strutture esistenti nel quadro di una vera, coraggiosa e concreta 
assunzione di responsabilità politica in ordine ai problemi del settore. 
Nel contesto della collaborazione di centro-sinistra che a Mantova, tra le altre benemerenze annovera l'istituzione della «Casa del Sole» 
e che recentemente, colla pubblicizzazione dei trasporti, ha conseguito un ulteriore importante traguardo, la D.C, è disponibile a 
continuare nel suo impegno operativo in una realtà non facile come quella rappresentata dalla situazione geopolitica della nostra 
provincia, che richiede una determinazione tale da superare con spirito aperto i naturali contrasti connessi con la pluralità e con la 
diversità delle forze che la compongono. 
Il Comitato Provinciale della D.C. riconosce agli altri partiti della coalizione il diritto di pretendere spirito di collaborazione ed impegno 
solidale, ma non il sacrificio dei valori fondamentali ai quali la D.C, si ispira e delle persone che tali valori fedelmente rappresentano. 
Sacrifici e rinunce del genere infatti la D.C. non ha mai chiesto agli altri partiti e ritiene che tale comportamento debba in ogni 
circostanza costituire il presupposto essenziale di una corretta collaborazione. 
La D.C. inoltre respinge con sdegno gli attacchi che il partito comunista porta agli assessori democristiani impegnati nelle varie 
responsabilità in nome del partito e riconosce in tale atteggiamento un aspetto politico del tutto strumentale che, trascurando le 
obbiettive realtà, ha come unico scopo quello di colpire Ai Democrazia Cristiana ed attraverso essa una formula politica non gradita, e 
relega in posizione trascurabile gli interessi reali della comunità. 
I risultati e le esperienze accumulate d'altronde dal P.C.I. nelle Amministrazioni dove detiene e gestisce il potere senza alcun riguardo 
per le minoranze o per le popolazioni, ma nell'esclusivo interesse di parte, sono la dimostrazione della sua malafede. 
II Comitato Provinciale auspica quindi al di fuori di qualsiasi inquinamento polemico, un’immediata ripresa dall'attività amministrativa in 
tutti gli Enti confermando la propria collaborazione ed il generoso contributo di idee e di opere dei suoi rappresentanti, nel quadro di un 
rinnovato spirito di solidarietà che, riconfermato ora a livello nazionale, deve manifestare sul piano locale una rinnovata energia». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 luglio 1973 
 

La situazione politica derivata dalla «vertenza» per la «Casa del Sole» 
B) ALL’ESAME DELLE SEGRETERIE DEI PARTITI IL DOCUMENTO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 

 
La Democrazia Cristiana ha reso noto il documento approvato dal comitato provinciale sulla questione della «Casa del Sole», questione 
che, com’è noto, ha provocato uno stato di potenziale crisi nell’amministrazione comunale. Il documento, come già abbiamo anticipato 
ieri conferma che la DC si mantiene sulle proprie posizioni, vale a dire che, contrariamente a quanto richiesto dai socialisti, non è 
assolutamente intenzionata a togliere la fiducia alla signorina Vittorina Gementi, nella sua veste di rappresentante del comune in seno 
all'istituto per minori handicappati (come è noto la signorina Gementi è anche presidente dell'istituto). Il documento, come si può leggere 
nella rubrica «Diario politico» di questa stessa edizione del giornale, approva totalmente l'operato della Gementi, anche per quanto 
riguarda la parificazione di 11 classi della scuola elementare annessa alla «Casa del Sole» e si dice infine aperto ad eventuali iniziative 
collaterali e integrative dell’ente pubblico nel campo dell’assistenza agli spastici. Ma ritiene anche che l’istituto di San Silvestro, per sua 
natura, non rientri nel quadro dei normali sistemi di gestione usati in altri organismi politico-amministrativi. Si tratta di posizioni opposte a 
quelle manifestate recentemente dai socialisti, i quali hanno fatto sapere, non appena ricevuto il documento, di non poter fare alcun 
commento per ora, in quanto è stato convocato per lunedì alle ore 18 il comitato direttivo provinciale per l’esame del documento stesso 
e per trarne le conseguenze. 
Quanto agli altri partiti, il direttivo del Partito Repubblicano si è riunito ieri sera e non è stato possibile conoscere l’esito della riunione. 
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Ieri pomeriggio si riunito si è riunito anche l’esecutivo del Partito Socialdemocratico. I dirigenti socialdemocratici non si sono sbottonati, 
anche perché dopo la riunione di ieri hanno ritenuto di dover convocare d'urgenza il direttivo provinciale: la riunione è stata fissata per 
oggi. 
Quanto infine all’opposizione comunista, la segreteria di via Frutta ha fatto sapere che si attende lo sviluppo della situazione. 
L'intenzione del PCI era quella di chiedere la convocazione del consiglio comunale, ma si è preferito attendere che la posizione dei 
partiti si precisi. È considerato il calendario delle riunioni dei massimi esecutivi dei Partiti, non ne sapremo di più fino a lunedì. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 213 
 

IERI MATTINA IN GALLERIA S. MAURIZIO 
IMPROVVISO VERTICE TRA D. C. E SOCIALISTI 
STAMANE LA RIUNIONE DECISIVA A QUATTRO 

 
Quando tutto lasciava prevedere che la giornata di ieri sarebbe stata dedicata alla meditazione, un fatto improvviso si è venuto a 
manifestare nel quadro dei colloqui tra i partiti di centro-sinistra al fine di risolvere la crisi che da oltre un mese, paralizza i massimi 
organismi politici cittadini. 
Alle 11 una delegazione del PSI della quale, oltre agli esponenti provinciali locali, faceva parte il sottosegretario alle finanze sen.  
Colombo ha salito le scale di galleria San Maurizio per un improvviso, quanto non previsto, vertice con i responsabili della DC. 
Secondo quanto ci ha dichiarato il segretario provinciale del PSI Mario Zangrossi l'incontro ha avuto lo scopo di andare al concreto della 
vicenda politica originata dal contrasto sui sistemi di conduzione della «Casa del Sole». 
Abbiamo cercato di saperne di più dall'esponente socialista, ma questi si è trincerato dietro un comprensibile riserbo. 
Altrettanto ermetici si sono dimostrati gli esponenti democristiani. 
Questa mattina socialisti e democristiani riferiranno sulle loro intese - oppure sulle divergenze - in una nuova quanto decisiva riunione 
plenaria tra i quattro partiti di centro sinistra; riunione che farà seguito a quella di sabato scorso. Con una differenza, però, socialisti e 
democristiani, dopo essersi vicendevolmente "confessati", potranno presentarsi all'incontro forti di un chiarimento politico che, a nostro 
modesto avviso, avrebbe dovuto avvenire subito dopo l'apertura della crisi. 
Dietro l'ermetismo ufficiale qualcosa è comunque filtrato. 
La base della discussione tra PSI e DC - qualcuno l'avrebbe potuto definire un répechage dell'andata di Turati al Quirinale nel gruppo 
del 1972 -  sarebbe consistita da una parte dalla rinuncia a chiedere le dimissioni della signorina Gementi da rappresentante del 
comune alla «Casa del Sole» e, dall'altra, dall'impegno della DC a premere sulla loro rappresentante e sui rappresentanti di quegli enti 
che sino ad oggi l'hanno fiancheggiata in consiglio di amministrazione, anche ridimensionare la ormai famosa delibera del 16 marzo 
sulla "parificazione" e ad adoperarsi per arrivare, in un tempo relativamente breve, alla ristrutturazione dello statuto dell'Ente, da molti 
considerato superato e non più rispondente ad una più moderna e razionale politica di assistenza verso i minori handicappati. 
Dal 1966 ad oggi - tanti ne sono trascorsi dal sorgere della «Casa del Sole» - tutta la problematica in materia ha subito mutamenti non 
solo di natura terapeutica o assistenziale ma sul piano vero e proprio degli interventi strutturali e della politica da seguire. L'intervento 
poi di elementi non più emarginabili, quali le forze sindacali ed i rappresentanti dei genitori su un piano di assoluta parità, pone esigenze 
nuove che non solo meritano di essere prese in considerazione ma che occorre inserire sia come strumenti di controllo sia come 
autentico fattore di stimolo a sempre meglio operare. 
Su queste basi quindi - che in sostanza ricalcano quanto detto nel famoso ordine del giorno del gennaio scorso - l'incontro tra D.C. e 
socialisti non solo è possibile, ma consente un buon margine di accordo. 
C'è da tenere presente un altro dato di fatto piuttosto importante sulla scacchiera politica locale: un eventuale scontro tra la 
maggioranza di centro- sinistra comporterebbe la rottura totale tra democristiani e socialisti in tutte le amministrazioni parapolitiche con 
conseguente paralisi di un sistema di conduzione di enti importantissimi dove ormai i due partiti, assistiti dagli alleati di centro-sinistra, 
hanno raggiunto un notevole grado di sincronismo. 
Questa minaccia di rottura era ben evidente nel documento democristiano di una ventina di giorni fa, ed è logico che i socialisti - 
preoccupati - siano corsi immediatamente ai ripari. 
Non tutto comunque procede liscio e senza contrasti. Specie all'interno dei due maggiori partiti. Nel PSI è piuttosto forte, in taluni settori 
specie della sinistra, la sensazione che il partito abbia ceduto alle pressioni democristiane, venendo meno a talune impostazioni 
politiche che erano emerse nell’intervento del dott. Novellini in consiglio comunale il 16 giugno scorso. 
Nella stessa Democrazia Cristiana c'è chi si batte per mantenere integre talune impostazioni assunte dal consiglio di amministrazione 
della «Casa del Sole», viste come unica garanzia per un ritorno dell'ente alla sua migliore funzionalità. 
Ma si tratta di diatribe interne, destinate ad esaurirsi in dibattiti e discussioni a «porte chiuse». In questo momento i due massimi partiti 
del centro-sinistra sembrano intenzionati a salvare ad ogni costo la formula politica. E gli altri schieramenti? 
La posizione dei comunisti è nota. Sono fermi all'ordine del' giorno presentato in chiusura della seduta del consiglio comunale del 16 
giugno scorso. In più hanno richiesto la convocazione del consiglio comunale e provinciale. Essendo i loro gruppi rappresentativi dei 
due terzi dei rispettivi consigli, la loro richiesta deve essere evasa entro il termine di dieci giorni dalla data della lettera dei consiglieri. I 
comunisti non hanno escluso la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti delle giunte di centro-sinistra. 
Per quanto riguarda i liberali, i due consiglieri comunali hanno inviato al sindaco una interrogazione della quale abbiamo dato conto 
giorni fa, e dove sostanzialmente si allineano, come partilo, alle posizioni della DC. 
Il MSI-Destra nazionale non ha preso alcuna posizione ufficiale in materia anche se è notorio che anch'esso appoggia l’azione del 
presidente della Casa del Sole e di quel consiglio di amministrazione. 
Comunque, nelle impressioni generali, la riunione a quattro di questa mattina dovrebbe essere decisiva e tale da portare i partiti del 
centro-sinistra al consiglio comunale e al consiglio provinciale di nuovo compatti sulla base di una comune linea politica. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 214 
 

RINVIATA LA RIUNIONE QUADRIPARTITA PER LA VERIFICA DELLA MAGGIORANZA 
MA È SOLO QUESTIONE DI ORE - ISTITUITE INTANTO DUE COMMISSIONI BIPARTITE (DC-PSI) PER L'ESAME DEI PROBLEMI 

IN SOSPESO ALLA CASA DEL SOLE - ENTRO LA FINE DEL MESE DEVE COMUNQUE RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE 
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La riunione dei quattro partiti di centro-sinistra per la verifica della maggioranza, annunciata per ieri, è stata aggiornata. Doveva aver 
luogo ieri sera, ma con ogni probabilità si svolgerà oggi, E' accaduto che dopo l'incontro bilaterale tra DC e PSI sul problema della 
«Casa del Sole» che com'è noto ha per l'appunto causato quest'esigenza di verifica della coalizione che governa il Comune, i due 
partiti, che sono poi i principali interlocutori nella vertenza che vede schierati da un lato la Democrazia Cristiana e dall' altro socialisti, 
socialdemocratici e repubblicani, hanno deciso di incaricare due commissioni bipartite (DC e PSI) di esaminare i problemi ancora in 
sospeso per quanto concerne l'istituto per minori handicappati di San Silvestro: vale a dire quelli relativi alla revisione dello statuto di 
gestione e quello concernente il ritiro della delibera del consiglio di amministrazione di parificare 11 delle 23 classi della scuola 
elementare annessa, delibera che i partiti laici della coalizione hanno considerato come un passo verso la semi privatizzazione 
dell'istituto, contrario alle esigenze di una sempre maggiore pubblicizzazione del servizio di assistenza agli handicappati. 
La terza questione, quella relativa alla posizione della signorina Gementi, che è presidente della «Casa del Sole» e nel contempo 
rappresentante del Comune nel consiglio dl amministrazione, era rientrata nei giorni scorsi allorché i socialisti fecero sapere di avere 
deciso di soprassedere all'iniziale richiesta di dimissioni della Gementi stessa. Anzi, a questo punto si è diffusa l'impressione che 
l'eventualità di una crisi stia per venire meno. In fin dei conti, alla DC premeva soprattutto non cedere sulla questione Gementi. Di qui 
l'istituto delle due commissioni bipartite per l'esame delle altre due questioni. Questo esame sarebbe già stato condotto nei suoi aspetti 
politici e tecnici e ora il PSI sarebbe nuovamente in posizione di attesa essendosi riservata la DC di dare una risposta definitiva non 
appena avrà consultato i propri organi decisionali. 
La nuova riunione quadri-partita dovrebbe quindi essere definitiva al fine di sapere se ci sarà crisi o meno in Comune. Negli ambienti 
della maggioranza prevale l'ottimismo e anche in quelli dell'opposizione sembra si creda sempre meno all'eventualità di uno 
scioglimento della coalizione. I socialisti affermano intanto di non essere disposti a soprassedere sulle cose come sulle persone, nel 
senso che se hanno ritirato la richiesta di dimissioni della Gementi, non altrettanto sono disposti a fare per quanto riguarda la revisione 
dello statuto (partecipazione sindacale, dei genitori, ecc. alla gestione dell'Istituto) e la parificazione delle classi. Vogliono insomma 
precise garanzie sulla futura strutturazione dell'istituto di San Silvestro, in ordine anche all'intervento pubblico che ne potrà derivare.  
Così almeno hanno fatto sapere in via ufficiosa. 
Ieri era anche corsa voce che la riunione a quattro non fosse avvenuta per il risentimento che l'improvviso incontro a due (DC-PSI) 
avrebbe provocato negli alleati repubblicani e socialdemocratici. La notizia non ha trovato conferma. Anzi, è stato fatto sapere che 
incontri bilaterali tra i due principali interlocutori nella vertenza erano implicitamente previsti. Il quasi quotidiano giro d' orizzonte su 
questa crisi-non crisi comunale non ha del resto più molto respiro. Le scadenze che attendono la maggioranza di centro-sinistra sono 
ormai inderogabili e immediate. Com'è noto, i comunisti hanno richiesto la convocazione del consiglio comunale (oltre che di quello 
provinciale). La richiesta è stata fatta venerdì 20, come a dire che il consiglio comunale deve riunirsi entro la fine del mese: il 
regolamento concede infatti 10 giorni di tempo come termine massimo. 
Gli incontri bipartiti e quadripartiti di questi giorni sono dunque un preludio a questo consiglio comunale. Una riunione che si 
preannuncia incandescente e determinante, nel corso della quale pare che i comunisti presenteranno una mozione di sfiducia nei 
confronti della giunta. Ma tutto sommato è lecito prevedere che il consiglio non farà altro che raccogliere quanto si sarà seminato in 
questi giorni. I fili, insomma, verranno tirati prima e il consiglio fatalmente non farà altro che registrare pubblicamente un dato di fatto: se 
la coalizione di centro-sinistra ha retto oppure no. Non è infatti immaginabile che in una pubblica seduta possa verificarsi il contrario di 
quanto è già stato deciso a livello di segreterie di partito: è una regola della nostra politica che rarissimamente consente eccezioni. 

I.s. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 215 
 

A) IMPORTANTE SVILUPPO DELLA «CRISI-NON CRISI» IN COMUNE - «CASA DEL SOLE»: NON CI SARA' PARIFICAZIONE: 
IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO PER VENERDI' 

I democristiani hanno fatto sapere ai socialisti che intendono soprassedere alla questione scolastica- Restano sul tappeto gli altri 
problemi (principalmente quello relativo allo statuto) 

 
Gionata certo non priva di suspense quella di Ieri sul fronte della «crisi-non crisi» in Comune. Dopo un susseguirsi di avvenimenti che 
fino a ieri sera, caratterizzati dalla massima incertezza, potevano dare luogo a ogni tipo di risultato, vale a dire che da un momento 
all'altro la crisi avrebbe anche potuto essere stata dichiarata ufficialmente aperta, nella tarda serata la situazione si ricomponeva con 
l'annuncio, al termine di una riunione della giunta, che il consiglio comunale era stato convocato per venerdì alle ore 17,30. Come a dire 
crisi rientrata. 
Cos'era accaduto? Semplicemente che i democristiani avevano avanzato delle soluzioni che i socialisti hanno ritenuto di considerare 
come sufficientemente valide per superare lo «stallo» e procedere alla convocazione del consiglio comunale così come richiesto nei 
giorni scorsi dal gruppo consiliare comunista, pena, a termini di regolamento, l'apertura automatica e per così dire tecnica della crisi: il 
regolamento concede infatti 10 giorni soltanto al consiglio per riunirsi e siccome la richiesta è stata fatta il 20 scorso, entro il 31 
bisognava necessariamente e inderogabilmente prendere una decisione. 
Quale è stato l'elemento che ha consentito a democristiani e socialisti, principali interlocutori della vertenza che come è noto e nata 
dall'annosa questione della «Casa del Sole», di superare, almeno per ora, l'eventualità di una crisi? Semplicemente questo: i 
democristiani hanno fatto sapere che soprassiedono al problema della parificazione di 11 delle 23 classi delta scuola elementare 
dell'istituto di San Silvestro: insomma, la parificazione, considerata da socialisti (come da comunisti, socialdemocratici e repubblicani) 
come un passo verso la semi privatizzazione dell'istituto, in contrasto con gli orientamenti di carattere pubblico che i socialisti si sono 
prefissi con prese dl posizione anche a livello di progetto di massima nell'assistenza ai minori handicappati nel Mantovano, non si farà. 
Come? Non verrà più compiuto alcun atto in questo senso da parte del consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». La richiesta 
era già stata fatta, dopo la delibera del marzo scorso, e il ministero della pubblica Istruzione dal canto suo aveva già concesso il suo 
benestare, ma senza ulteriori atti tecnici e amministrativi da parte dell'istituto, la delibera resterà lettera morta. Resta in sospeso Il 
problema relativo alla revisione dello statuto su cui si regge la «Casa del Sole», nel senso che i socialisti avevano chiesto che nel 
consorzio di gestione venissero inserite le rappresentanze sindacali, quelle dei genitori e quelle delle minoranze democratiche (che è 
poi come dire í comunisti). La questione è ancora sul tappeto e verrà discussa nei due giorni che intercorrano prima della riunione del 
consiglio comunale, ma da parte democristiana sarebbe stata denunciata una certa disponibilità che i socialisti hanno ritenuto 
sufficiente per proseguire la discussione o la trattativa che dir si voglia. 
Una disponibilità che, se le numerose indiscrezioni «fuoriuscite» nel corso dell'intensa giornata sono esatte, come paiono in affetti 
essere, non si è alla fine manifestata senza difficoltà. Pare che in questo caso sia stato determinante, all'interno della DC, l'intervento 
della sinistra. È certo comunque che fino al pomeriggio di ieri le posizioni della DC erano più o meno queste: partecipazione di 
sindacati, genitori e minoranze sì, ma non a livello di Consiglio di amministrazione vero e proprio, bensì consultivo. Inoltre avrebbero 
proposto (ovviamente non ci sono state né confermo né smentite) il raddoppio dei rappresentanti degli enti che formano il consiglio di 



208 

 

 

208 

 

 

amministrazione dell'istituto: due invece di uno. E la proposta è stata ritenuta insufficiente dai socialisti. Probabilmente ieri sera i 
democristiani, prima della riunione della giunta, hanno in parte rettificato Il tiro in ordine a questa questione, ed è su questo punto, 
quello relativo allo statuto per l'appunto, che si tratterà in questi due giorni prima di venerdì, ma non è possibile dire in che misura. 
Ne sapremo di più e definitivamente proprio venerdì alle 17,30 allorché il consiglio si riunirà per prendere atto in sostanza, come già 
abbiamo avuto occasione di dire, di una situazione ormai definita. Certo, la non parificazione delle 11 classi della scuola elementare non 
può non consentire di prevedere un certo sviluppo della vicenda comunale, come a dire che l'eventualità dl una crisi appare oggi meno 
vicina che non ieri. 
E se è vero che in politica tutto è possibile, è altrettanto vero che a una situazione politica data è pur possibile tastare Il polso con 
sufficiente approssimazione. Certo, lo svolgersi degli avvenimenti di ieri ha dato un'idea molto eloquente della fluidità della situazione: la 
giunta era convocata per le ore 12, ma la risposta democristiana ai socialisti veniva considerata deludente da questi ultimi e pertanto la 
riunione del «governo» comunale veniva aggiornata alle ore 21, previa riunione dei massimi organi di partito della DC e del PSI. I 
democristiani (dalla galleria San Maurizio sono stati visti uscire al gran completo: c'era anche l'on. Vincenzi) presentavano le loro 
controproposte, i socialisti le discutevano, e avendole ritenute sufficienti per superare I ‘ «impasse», nella successiva riunione di giunta 
si procedeva alla convocazione del consiglio comunale. 
Certo, restano sul tappeto tutti gli altri problemi relativi all'istituto di San Silvestro e non solo quelli relativi alla revisione dello statuto (ma 
pare che sia stato tirato in ballo anche quello del regolamento che disciplina i rapporti interni), ma anche quelli che riguardano 
l'impostazione che i socialisti intendono dare all'assistenza ai minori handicappati: utilizzazione del «Soncini», creazione di nuovi servizi 
e strutture, e insomma tutto quell'orientamento di intervento dell'ente pubblico enunciato dal sindaco Usvardi nel suo «progetto di 
massima». Vedremo venerdì se del problema della «Casa del Sole» non sentiremo più parlare (almeno in termini di possibile causa di 
crisi politica) oppure se sarà destinato ancora una volta ad occupare le cronache della vita politica cittadina. 

LUCIANO SPAGNA 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 luglio 1973 
 

B) GLI HANDICAPPATI E LA PUBLICIZZAZIONE DEI LORO PROBLEMI 
 

Nei giorni 31 marzo e 1° giugno si è tenuto a Roma, organizzato dall'AIAS, un convegno sulla pubblicizzazione dei problemi degli 
handicappati. L'AIAS ha avuto coraggio nel fare questo convegno che doveva prospettare una scelta, scelta che riportata all'Assemblea 
ordinaria che seguiva nei giorni 2 e 3 giugno, poteva portare financo ad una frattura insanabile nella Associazione che da 19 anni porta 
avanti, malgrado tante polemiche intestine, il gravoso problema degli spastici. 
Sia chiaro che queste polemiche erano e sono dovute solamente ad idee e concetti personali discordanti, solo nel mezzo però poiché è 
indubbio che in ogni componente c'è come fine lo scopo primario e statutario che è il recupero e l'inserimento sociale dello spastico. 
L'AIAS. tramite le sezioni, è arrivata a gestire un centinaio di centri dando l'avvio ad un'opera che, partendo da una conduzione quasi 
familiare, si è trovata a dover gestire centri con problemi sempre più gravi e con preoccupazioni che periodicamente determinano crisi 
che solo per il coraggio e l'incessante opera dei dirigenti non sfociano in paralisi, tuttavia sempre latente. Tutto ciò perché lo Stato, cui 
spetterebbe costituzionalmente questo compito, lo demanda ai privati, stanziando fondi inadeguati ed insufficienti, per chi ha 
precipuamente come intento il recupero dell'handicappato, ma senz' altro sufficienti per quegli istituti para-religiosi che come obiettivo di 
fondo hanno la proliferazione dell'ente, speculando sulla pelle degli assistiti. Non solo, contro il parere di sociologi, pedagoghi, psicologi 
e del buon senso, lo Stato continua a favorire quegli istituti ad internato aumentando loro le rette, perché si sa sotto quale «colore» 
gravitano questi istituti che svariate volte si sono dimostrati vere associazioni a delinquere. 
In passato, in seno all’AIAS, esistevano due fazioni: chi voleva mantenere la privatizzazione e chi era orientato sulla pubblicizzazione. 
Dal convegno indetto dall'AIAS doveva uscire un indirizzo generale. L'indirizzo che la quasi totalità degli intervenuti ha scelto ha come 
fine la pubblicizzazione. Abbiamo detto come fine in quanto, per le molteplici diversità regionali e provinciali, non è possibile che un 
indirizzo fattibile al nord, lo sia anche al sud o al centro del nostro Paese. Sono stati 2 giorni di dibattiti, ripresi poi in assemblea, anche 
di una certa tensione ma mai come questa volta, pur nella nostra non tanto lunga esperienza di delegato, abbiamo percepito la volontà 
in tutti che l'AIAS uscisse da questi 4 giorni, non disarmata ma responsabilmente conscia della sua insostituibile forza e volontà per 
l'ottenimento dei diritti civili per tutti gli spastici. 
Naturalmente tra i delegati c'era chi difendeva la conduzione privata e con argomentazioni pure valide. 
Questo tipo di assistenza, peraltro costituzionale, che pure ci ha mostrato molti casi scandalistici, non si può escluderla a priori 
quand'essa, previo controllo delle pubbliche amministrazioni, dimostri la socialità, la serietà, l'utilità e soprattutto l'umanità della sua 
funzione. Per vari impegni abbiamo dovuto rinviare questa trattazione su queste colonne. Non è stato male perché nel frattempo 
abbiamo potuto apprendere il Progetto del Sindaco, on. Usvardi, riguardo al problema dell'assistenza agli handicappati. 
Dobbiamo dare merito all’on. Usvardi per avere avuto il coraggio di affrontare, anche se, per ora, teoricamente, un problema che mai 
era stato affrontato in precedenza, con un'impostazione quadro mirante ad una soluzione globale e non settoriale del problema stesso. 
Tuttavia presentare un progetto e dare delle indicazioni non basta, soprattutto quando questo progetto è solamente un'espressione 
tecnocratica e politica. È necessario che un simile progetto, ora che è stato presentato, venga ampiamente studiato non solo dai medici, 
dai tecnici e dai politici ma anche dagli utenti (handicappati e genitori), in modo che un'istituzione non diventi una fredda dispensatrice di 
terapie, pur tuttavia necessarie, ma un ambiente dove la riabilitazione e l'inserimento siano scopi primari. 
In parole povere significa che l'handicappato entri in questi Centri non come oggetto ma come soggetto. Per cui si deve evitare di 
copiare, non diciamo dai manicomi, ma anche dagli ospedali stessi dove una certa umanità esistente spesse volte è solo paternalismo. 
Occorre infatti che alla base di tutto ciò venga considerata sopra ogni cosa la dignità umana non sempre presente nei nostri ospedali o 
luoghi di cura. 
La preminenza in questo «progetto» è data giustamente ai bambini poiché si sa quanto sia determinante per il recupero una diagnosi 
precoce ed un precoce trattamento medico. Tuttavia non dobbiamo dimenticare il problema degli adulti incollocabili in un normale ciclo 
di lavoro, per i quali c'è ora solo una misera pensione infamante, non per loro ma per chi gliela elargisce, oltre ad una emarginazione 
alienante. 
Proprio su questo grave problema si è incentrato il nostro intervento al convegno di Roma nel quale tra l'altro auspicammo la 
costituzione di una commissione per lo studio dei problemi degli handicappati adulti. Il Consiglio Nazionale dell'AIAS, su delega 
dell'Assemblea, proprio in tal senso ha di recente nominato due commissioni: la prima a carattere permanente, appunto per lo studio dei 
problemi degli spastici adulti; la seconda per lo studio delle modifiche da proporre alla legge 118 del 30-3-1971 riguardante gli invalidi 
civili. Il Consiglio dell'AIAS ci ha onorato, chiamandoci a far parte di entrambe le commissioni, impegno che cercheremo di assolvere nel 
modo più fattivo anche per quanto concerne la nostra provincia. È appunto alla luce di questi nuovi impegni che ci siamo sentiti e ci 
sentiamo di iniziare e, speriamo di portarlo avanti, un nostro discorso su codesto «progetto Usvardi», come riteniamo giusto sia definito. 
Noi - rappresentanti politici di una categoria di cittadini che, per motivi speciosi ma non per nostra colpa non siamo sempre ritenuti, 
considerati e trattati alla stregua degli altri cittadini - ci rivolgiamo al primo cittadino, rappresentante politico ed amministrativo di tutti i 
cittadini. Facendo questo, lo invitiamo a dimostrare con la realizzazione che il suo progetto non è, come da diversi ritenuto, utopistico e 
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demagogico. Bisognerà perciò darsi subito da fare per arrivare quanto prima in porto, anche se si potrà incontrare il «mare grosso». In 
tal senso, se sarà ritenuta utile la nostra esperienza, saremo ben contenti di dare la nostra collaborazione. 
E quando il porto sarà raggiunto, ci si creda, la maggior parte della sensibilizzazione sarà stata fatta. Infatti, quando esisteranno delle 
strutture ed il cittadino, che vive ancora più che altro nell'ignoranza e nei pregiudizi, saprà a che cosa servono, sarà meno restio ad 
accettarle come strutture indispensabili per la comunità. 
Non sarà comunque cosa facile, ma se in quello che si è detto ci si crede e ci si rimbocca le maniche per fare, Mantova potrà avere 
effettivamente la sua «città del sole». O meglio ancora, sarebbe auspicabile che Mantova stessa potesse divenire città del sole dove, 
nel possibile, una diversità fisica, psichica o sensoriale non comporti più ostacoli per essere accettati in ogni strato della società. 

                                                                                          Carlo Toni 
(Vice presidente Ass. Ital. Assistenza Spastici Sezione di Mantova) 

Dalla Gazzetta di Mantova del 25 luglio 1973 
                                                
DOCUMENTO N. 216 
 

MENTRE DOMANI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONVOCATO ANCHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Ieri sera una lunga riunione DC-PSI sulle ultime questioni relative alla «Casa del Sole», dopo il parziale accordo dell'altra sera - Oggi 
probabilmente una riunione quadripartita, mentre il PCI sta definendo le sue posizioni 

 
Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, fissato come annunciato per domani alle 17,30 sono già giunti a destinazione. La 
seduta, richiesta il 20 scorso dal gruppo consiliare comunista, dovrà in sostanza ratificare il raggiunto o meno accordo tra i partiti della 
maggioranza di centrosinistra, e segnatamente tra la DC e il PSI, sulla questione della «Casa del Sole». 
La rinuncia democristiana a procedere oltre nella pratica di parificazione di 11 delle 23 classi della scuola elementare annessa all'Istituto 
di San Silvestro, costituisce un notevole passo verso il raggiungimento di un accordo, ma restano ancora sul tappeto diverse questioni 
tra cui particolarmente quella relativa alla revisione dello statuto di gestione per il quale i socialisti hanno chiesto l'allargamento del 
consiglio di amministrazione alle rappresentanze sindacali, dei genitori e delle minoranze politiche. Ieri sera i rappresentanti socialisti e 
democristiani si sono incontrati per definire appunto questo aspetto della questione e a tarda ora erano ancora riuniti. Per oggi è intanto 
in programma un incontro quadripartito (DC-PSI-PSDI-PRI) e questa sera si riunirà la Giunta comunale: gli avvisi sono pervenuti agli 
assessori ieri mattina. L'incontro a quattro è stato sollecitato, a quanto risulta, dai repubblicani e dai socialdemocratici. 
Oggi si riunisce anche il gruppo consiliare comunista per definire la posizione del PCI. Come è noto i comunisti nel chiedere la 
convocazione del consiglio comunale non avevano escluso la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale Giunta. 
Ora, alla luce degli ultimi avvenimenti che lasciano come si è detto intravvedere la composizione della crisi, si è saputo che tale 
mozione non verrà presentata. E il fatto è politicamente, fin troppo spiegabile: se il quadripartito si presenta in consiglio comunale 
avendo già raggiunto l'accordo, la mozione resterebbe un fatto isolato, come a dire che raccoglierebbe soltanto i voti del PCI. I 
comunisti manterranno invece la loro posizione per quanto concerne l’assessore Gementi, presidente della «Casa del Sole»: ne 
chiederanno cioè le dimissioni da rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto, così come avevano 
fatto con l'ordine del giorno presentato nell'ultima seduta consiliare. Del resto la seduta di domani pomeriggio si aprirà proprio con la 
discussione sulla «proposta del gruppo consiliare comunista per la soluzione dei problemi della «Casa del Sole»; esame e 
deliberazione sull'ordine del giorno presentato dal gruppo stesso nella seduta del 15 giugno», come reca testualmente I'odg dei lavori. 
La linea dell'opposizione comunista si preannuncia, comunque «articolata», nel senso che il cedimento della DC sulla questione della 
parificazione delle classi verrà presentato come una vittoria dei partiti laici, ma indicando al tempo stesso che la situazione in generale 
resta insoddisfacente. Se poi lo statuto dovesse rimanere così com'è, i comunisti daranno battaglia grossa. In caso contrario è lecito 
attendersi che anche la loro posizione risulterà modifica, per quanto l'eventuale rettifica del tiro in questo caso non escluderà 
egualmente qualche critica, nel senso che il PCI, pur considerandolo un passo avanti, non ritiene che l'inserimento delle altre 
rappresentanze nel consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» comporterebbe quella radicale modifica di struttura che esso 
auspica. L'allargamento della gestione è certo un passo indispensabile, essi dicono in sostanza, ma non il solo per una nuova politica di 
assistenza ai minori handicappati. 
La vita politica cittadina riprende anche a livello di consiglio provinciale. Il consesso è stato convocato per lunedì mattina alle 10. 
All'ordine del giorno figura un o.d.g. comunista sulla «Casa del Sole» nonché «provvedimenti per il funzionamento e la ristrutturazione 
dell'I.M.P.P. «Casa del Sole» nel quadro delle competenze dell'amministrazione provinciale per l'assistenza ai minori handicappati». 
È pur vero che ci siamo ormai abituati, ma sembra proprio che a Mantova non esistano più altri problemi che non quelli, 
indiscutibilmente importanti, relativi agli handicappati. 

I. s. 
dalla Gazzetta di Mantova del 26 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 217 
 

 A) CONVOCATO PER OGGI ALLE 17,30 
CONSIGLIO COMUNALE: TUTTO È POSSIBILE 

CI SONO I PRESUPPOSTI PER UN SUPERAMENTO DELLA CRISI ANCHE SE I RAPPORTI POLITICI SONO PIUTTOSTO LOGORI 
- LE RIUNIONI BILATERALI E QUADRIPARTITE SI SUSSEGUIRANNO SINO ALL'APERTURA DELLA SEDUTA –  

QUALI LE DIFFICOLTA'? 
 

Potremmo dire di essere giunti al redde rationem sulla spinosa questione della Casa del Sole se già troppe volte non avessimo dato 
ascolto al nostro innato ottimismo. Oggi alle 17,30 si riunirà il consiglio comunale. La convocazione, come è noto, è stata richiesta dal 
gruppo comunista e non vi è ragione di dubitare che, qualora non vi fosse questo specifico impegno, da onorarsi a termini di legge, il 
massimo consesso cittadino e la vita amministrativa mantovana sarebbe stata regolata per lungo tempo da decreti legge, alias delibere 
di giunta prese pro consiglio ai sensi dell'art. 140 del regolamento sul funzionamento degli enti locali. 
La richiesta comunista ha impresso alla verifica un ritmo febbrile, tanto è vero che le riunioni atte alla stesura di una base minima di 
accordo tra D.C. e partiti laici si sono succedute incessantemente e continueranno sino ad un attimo prima che l’on. Usvardi ordini 
l’appello dei consiglieri. 
Si è alla ricerca dl un accordo i cui presupposti sono rappresentati dal fatto che i socialisti hanno soprasseduto alla richiesta di 
dimissioni dell'assessore Gementi da rappresentante del Comune in seno al consiglio di amministrazione della Casa del Sole (di cui tra 
l'altro è presidente), mentre i democristiani avrebbero promesso di usare tutto il loro potere di intervento per indurre il consiglio di 
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amministrazione dell'istituto di San Silvestro a ritirare la famosa delibera sulla parificazione  delle 11 classi, attraverso un impegno a non 
renderla operante. 
Sulla questione dello statuto tutto sarebbe ancora in alto mare. I democristiani avrebbero proposto di raddoppiare le rappresentanze 
esistenti assegnando a sindacati e genitori una funzione di presenza solo consultiva. I socialisti non avrebbero accettato questa 
impostazione poiché finirebbe col non modificare alcunché dato che da un rapporto di cinque a uno si passerebbe ad un altro di dieci a 
due. Si sarebbe ripiegato allora alla formula di demandare al consiglio di amministrazione stesso di provvedere ad una revisione non 
solo dello statuto, ma del regolamento. 
A questo punto, a prescindere da discorsi di natura politica che trovano spazio solo nelle segreterie dei partiti e poco riscontro nella 
realtà dell'opinione pubblica, crediamo sia giunto il momento di dire una parola piuttosto chiara su questo argomento. 
Innanzitutto occorre, una volta per tutte, ribadire il concetto che la Casa del Sole è un fatto importante ma non è il solo punctum dolens 
della vicenda politico amministrativa mantovana. 
Queste continue verifiche altro non fanno che produrre paralisi, ritardare interventi, far perdere tempo prezioso. La città cammina: è 
l’amministrazione comunale che non riesce più a tenerle dietro.  
Come si prospetta a due mesi dall'apertura delle scuole il problema della ricettività scolastica? 
Che fine sta facendo il progetto di controllo del piano regolatore generale? 
A che punto stanno le iniziative al fine di promuovere il comprensorio? 
Come ci muoviamo sul piano della medicina preventiva e della Medicina del lavoro? 
Qual è la reale situazione finanziaria del Comune? 
Rispondono a verità dati come questi: ore straordinarie per 100 milioni pagate nel primo semestre agli istituti ospedalieri e 134 
assunzioni di personale sempre agli istituti ospedalieri senza un piano preciso di ristrutturazione organica? 
Sulla Casa del Sole si sta discutendo del sesso degli angeli. 
Gli enti pubblici sono in minoranza dal giorno della fondazione, qualunque sia il loro rappresentante. 
Sono proprio convinti i nostri amministratori che Vescovo, Camera di commercio, A A.I, Opera pia Sant'Anselmo si sentano impegnati a 
seguire le direttive di due organismi politici quali sono i consigli comunale e provinciale? 
Qual è la loro indipendenza di giudizio? 
Non sarebbe forse il caso che, visto che la crisi della Casa del Sole, prima di vertere su problemi sindacali esasperati ad usum delphini, 
è determinata da carenze strutturali rispetto alla crescente domanda di assistenza, Comune e Provincia pensino a dotarsi loro di 
strutture nelle quali portare tutti quei contributi politico-sociali che il progresso della scienza e delle discipline annesse consente? 
Ci si accapiglia sulla questione Gementi oppure sulla parificazione: sino a quando sarà di centro-sinistra è chiaro che i tre partiti laici 
dovranno venire ad un compromesso con la D.C., per cui ci sembra piuttosto logico che questo partito difenda coerentemente i propri 
rappresentanti ed il loro operato. 
Si vuol cambiare indirizzo e, con questo, le persone?  Si può anche cambiare, alla fine, la maggioranza. Per quanto riguarda la 
parificazione, d'accordo sull'inefficacia della delibera del 16 marzo (peraltro adottata da quel consiglio di amministrazione che è ancora 
lo stesso che dovrà subire le pressioni dc per soprassedere). Con quali garanzie poi? ma chi potrà verificare sulle nomine che verranno 
fatte dal provveditorato? 
Resteranno le 14 maestre contestate, molte delle quali di ruolo? 
Poniamo tutti questi quesiti poiché non vorremmo che in capo a due mesi il problema, risolto a parole, riscoppiasse in tutta la sua 
virulenza e riproducesse tutti quei motivi di crisi dei quali oggi Mantova subisce le conseguenze. 
Si dice che la politica sia l'arte del possibile. Cerchiamo quindi di fare l'impossibile per fare, finalmente, della buona politica. Con i piedi 
ben saldi a terra. 

Umberto Bonafini 
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 luglio 1973 
 

B) LETTERA DIMISSIONI DI VITTORINA AI SEGRETARI PROVINCIALE E CITTADINO DELLA DC 
 

Al SEGRETARIO PROVINCIALE 
della Democrazia Cristiana 

di Mantova 
 

Al SEGRETARIO CITTADINO 
della Democrazia Cristiana 

di Mantova 
 
Con profondo dolore dichiaro, come ho già affermato in Comitato Provinciale, di dimettermi dal Partito della Democrazia Cristiana nel 
quale per più di 20 anni ho militato al servizio della comunità mantovana, trovando in esso, sia pure con tante difficoltà, la possibilità di 
operare secondo la comune ispirazione ideale senza contraddizioni per la mia libertà di coscienza. 
Il deliberato del Comitato Provinciale del 24 u.s. circa la questione della Casa del Sole e le sue implicanze politiche, ha invece 
contraddetto questa condizione, perché ha tentato di imporre una soluzione contraria alla libertà della persona, al rispetto dell'uomo, alla 
volontà democratica dei cittadini e delle famiglie e alle legittime e responsabili deliberazioni di un autonomo Consiglio di 
Amministrazione. E lo ha fatto con delle giustificazioni contro le quali ancora una volta ribadisco che: 
a) non dipende da me come da nessun membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio modificarne lo Statuto, perché ciò è di 
competenza di tutti gli Enti fondatori, per i quali nessuno dei Consiglieri ha autorità di rispondere; 
b) la scelta della Scuola Parificata è stata una scelta di necessità, conseguente a due anni di sofferta esperienza negativa di Scuola 
Elementare Statale riconosciuta dalla stessa Autorità Scolastica centrale e periferica. L'istituzione della Scuola Parificata non lede i diritti 
delle maestre statali perché essa garantisce loro, liberandole dall'obbligo quinquennale, il posto di lavoro nella Scuola Statale normale a 
tempo pieno nelle sedi di residenza, allarga l'organico provinciale statale, crea altri 15 posti di lavoro nella Scuola Parificata. Inoltre la 
Scuola Parificata, pubblica nella sua struttura e funzione, che non contraddice ai principi di libertà sanciti nella Costituzione e professati 
dal nostro partito, è per le maestre una garanzia di libera scelta del posto di lavoro, per i bambini un tentativo di svolgere un anno 
scolastico regolare integrato con le terapie di recupero in modo che vengano realmente tutelati i diritti dei minori handicappati, che 
consistono nel ricevere un'educazione e un'istruzione pari a quelle dei loro coetanei, ma con strumenti, metodologie e tecniche 
specifiche. 
Ripeto inoltre che non mi ritengo causa della crisi del centro sinistra nell'Amministrazione Comunale di Mantova perché non sono 
numericamente necessaria alla maggioranza, anche se continuerò a sedere in Consiglio come indipendente. D'altra parte non capisco 
come il centro sinistra mantovano debba essere mantenuto a costo del sacrificio dei principi ispiratori del partito e sanciti dalla 
Costituzione.  Per questo non posso accettare le condizioni politiche accordate perché ciò equivale a una rinuncia che ha ripercussioni 
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moralmente ingiustificabili sul nostro dovere di solidarietà e di giustizia verso coloro che nella vicenda umana sono toccati dal mistero 
del dolore. 
Una lunga consuetudine di lavoro e di battaglie comuni mi rende certa che gli amici del partito comprenderanno le mie personali 
difficoltà come io comprendo le loro e che questo dissenso non romperà l'amicizia e la comune disponibilità a servire la comunità 
mantovana con gli stessi ideali e gli stessi intenti. 
Mantova 27-7-1973 
Documento n. 13  
Dal sito Amici di Vittorina Gementi 
 
DOCUMENTO N. 218 
 

DIMISSIONARI SINDACO E GIUNTA 
I consiglieri dc non si sono presentati alla seduta inviando nel contempo una lettera all’on. Usvardi nella quale si dice che “la 

verifica non ha portato all’accordo” fra la maggioranza – le dichiarazioni dei vari gruppi politici. 
 

Crisi in comune e questa volta non virtualmente ma per davvero. La crisi è stata dichiarata aperta ieri nel tardo pomeriggio dal sindaco 
on. Usvardi nel corso di quella che forse è stata, a memoria d'uomo, la più breve seduta del consiglio comunale: un minuto, secondo più 
secondo meno. Assenti tutti i consiglieri della DC e del MSI, il sindaco ha dato lettura di una lettera fattagli pervenire qualche ora prima 
dal capogruppo democristiano prof. Cirillo Bonora, nella quale è detto testualmente:  
«Egregio Signor Sindaco, ml preme comunicarLe che la Democrazia Cristiana e conseguentemente il gruppo consiliare dc in Comune 
ritengono che la verifica politica non abbia ancora portato all'accordo per garantire la solidarietà della maggioranza.  
«Pertanto Le comunico che il gruppo dc non ritiene di poter partecipare alla riunione del consiglio comunale convocato per oggi alle 
17.30 e invita i propri rappresentanti in giunta ad attenersi alle decisioni del Partito». 
Terminata la lettura della lettera, I ‘on. Usvardi dichiarava aperta la crisi annunciando le dimissioni di fatto dell'intera giunta, dimissioni 
che verranno formalizzate nella prossima riunione del consiglio comunale con la loro iscrizione all'ordine del giorno. 
La «crisi-non crisi» di questi ultimi tempi è dunque diventata crisi per davvero. L'altalena di notizie, giorno dopo giorno, si è così 

conclusa e nelle ultime ore è diventata addirittura una doccia scozzese. La notizia che probabilmente, contrariamente a quanto si 
presumeva dopo che tra i partiti della maggioranza era stato raggiunto l'accordo per la non parificazione delle 11 classi alla «Casa del 
Sole», ci sarebbe stata crisi, si era diffusa ieri notte, al termine di un lunghissimo Incontro tra socialisti e democristiani, incontro nel 
quale doveva essere risolto l'ultimo problema relativo all'istituto di San Silvestro, quello dello statuto. I socialisti ne avevano chiesto la 
revisione nel senso che il consiglio di amministrazione doveva essere allargato anche alle rappresentanze sindacali, a quelle dei 
genitori e alle minoranze politiche. I democristiani avevano invece proposto il raddoppio dei membri degli enti rappresentati nel 
consiglio, proposta che era stata respinta dai socialisti perché anche raddoppiando, la proporzione sarebbe rimasta la stessa e inoltre 
sarebbero rimasti esclusi i sindacati e gli altri. I democristiani avevano allora proposto a titolo di compromesso che le altre 
rappresentanze fossero non inserito ma aggiunte a livello consultivo al consiglio di amministrazione. 
La discussione tra DC e PSI verteva dunque su questo punto quando si è verificata la rottura. Nel giro di ventiquattr'ore per ben quattro 
volte è sembrato che l’accordo fosse stato raggiunto o che si fosse ormai arrivati alla crisi. L'ultimo atto della vicenda politica, prima 
della riunione del consiglio comunale, è avvenuto ieri alle 14,30, allorché il capogruppo democristiano prof. Bonora ha fatto pervenire al 
sindaco Usvardi la lettera con la quale si apriva Io crisi.  
Quel che sia avvenuto in casa democristiana non è dato sapere con precisione, o per meglio dire non si è potuto apprenderlo 
ufficialmente. Si parla comunque di profonde divisioni intente che hanno portato a interventi anche da Roma: e altri ne sarebbero attesi 
per i prossimi giorni. È ormai di dominio pubblico anche la notizia di un intervento dell'on. Ferdinando Truzzi, il quale tra l'altro avrebbe 
avuto anche un incontro con il vescovo. Si dice anche (la notizia ieri pomeriggio era data per certa dai rappresentanti di tutti i gruppi), 
che tre notabili democristiani avrebbero provocato in sostanza la crisi minacciando le proprie dimissioni se si fosse pervenuti all'accordo 
con i socialisti nella misura in cui si stava profilando. I tre sarebbero, ci sono state conferme ufficiose anche da parte democristiana, gli 
assessori Gementi e Zaniboni, e il segretario della sezione cittadina Merlo. 
Adesso la giunta dimissionaria ha due mesi di tempo per convocare il prossimo consiglio comunale. Nel frattempo, priva di potere 
deliberativo, resterà in carica per l'ordinaria amministrazione. Intanto, è lecito presumere che verranno aperte le consultazioni per 
vedere di riformare la maggioranza o di formarne addirittura un'altra. 
Ma con tutto quel che è accaduto dal 6 giugno in poi (dalla seduta del consiglio comunale cioè che pose la maggioranza in stato di 
virtuale crisi, è difficile per non dire arduo lasciarsi andare a previsioni. Meglio dire che ogni previsione, allo stato attuale dei fatti risulta 
impossibile. È meglio dunque attendere che si verifichino i primi fatti in grado di fornire una qualsiasi indicazione. 
Ecco intanto le prime reazioni dei vari gruppi politici. 

P.C.I. 
La segreteria del Partito Comunista Italiano ci ha trasmesso il seguente comunicato: 
«Si è tenuta oggi, venerdì 27 luglio, una riunione congiunta del Comitato direttivo, della presidenza della C.F.C. e dei gruppi consiliari al 
Comune e alla Provincia del PCI per esaminare la crisi del centro-sinistra nel Comune di Mantova che ha avuto Il suo epilogo inevitabile 
nelle dimissioni presentate dal Sindaco e dalla giunta nella seduta straordinaria voluta, a termini di legge, dal gruppo Comunista. 
La crisi è scoppiata all'interno della coalizione di centrosinistra sui problemi della «Casa del Sole» (l'istituto Medico Psicopedagogico di 
S Silvestro). 
«La vicenda della «Casa del Sole» è nota ai mantovani. Essa ha visto la DC mantovana arroccata su posizioni conservatrici e isolata 
nelle due assemblee consiliari. La D.C. mantovana, facendo propri metodi di gestione personale e privatistica, ha rifiutato il controllo 
democratico sempre più richiesto dalle forze popolari e dall'opinione pubblica. 
«Ma la crisi dei centro-sinistra a Mantova ha origini ben più lontane e motivi ben più profondi. Essa risale agli anni della imposizione di 
una formula politica, quella di centro sinistra, in una provincia di forti tradizioni democratiche e antifasciste. 
«Avere dato più potere a una Democrazia Cristiana, come quella mantovana, conservatrice e codina, ha voluto significare il blocco delle 
iniziative sociali ed economiche nella nostra provincia. 
«Oggi ogni democratico si è reso conto che le grosse questioni di Mantova hanno sempre trovato la DC come elemento di freno, 
provocando lunghe pause amministrative attraverso le "verifiche" e le crisi per imporre alle forze democratiche interne al centrosinistra 
soluzioni arretrate e antipopolari. 
«I mesi persi per trovare un accordo tra i partiti di centro-sinistra, i mantovani non li contano più. 
«Questa situazione di paralisi amministrativa ha, tra l'altro, oggettivamente favorito uno spazio per quelle forze fasciste e di destra che 
cercano in tutti i modi di scardinare le istituzioni democratiche di cui il Comune e la Provincia, a Mantova, sono parte importante. 
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«II Comitato direttivo, la presidenza della CFC e i gruppi consiliari comunisti ribadendo ancora una volta la propria posizione in favore di 
una nuova e più efficace politica verso gli handicappati, richiamano i partiti e tutte le forze democratiche alle proprie responsabilità e 
impegnano i comunisti a dare soluzioni positive ai problemi che interessano la vita sociale ed economica di Mantova. 
«E' chiaro che dopo anni di fallimento della formula di centro-sinistra è illusorio pensare che si possa ripetere ancora questa esperienza, 
tanto più che nel mantovano vi è l'alternativa delle forze progressiste e di sinistra. 
«I lavoratori pretendono soluzioni politiche che diano garanzia di sviluppo democratico, sociale ed economico per la nostra provincia». 
Dal canto suo il capogruppo consiliare comunista Gianni Lui, ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: 
«La crisi della maggioranza di centro-sinistra, che è stata ufficialmente aperta (e sancita) con la comunicazione del Sindaco, on. 
Usvardi, che egli stesso e la giunta sono dimissionari, va risolta alla svelta e con uno sbocco positivo per il quale devono impegnarsi 
tutte le forze democratiche, popolari, laiche e antifasciste. 
«L'inqualificabile atteggiamento della Democrazia Cristiana, che dopo aver paralizzato per otto mesi l'attività del consiglio comunale e 
della giunta per il solo scopo di conservare il dominio assoluto per il proprio gruppo (se non per un suo singolo esponente) sulla «Casa 
del Sole» (che in quanto problema sociale, e dei più gravi, non può essere o restare monopolio di nessuno), testimonia la necessità di 
liberare la nostra città dal peso della tutela democristiana, di destra e clericale. 
«In questo mese, durante il quale abbiamo assistito all’altalena delle posizioni democristiane tutte comunque rivolte al tentativo di 
umiliare i compagni socialisti, nel loro diritto di pensare e agire tra pari, la D.C. ha impedito qualsiasi soluzione positiva al problema della 
"Casa del Sole" e dell'assistenza agli handicappati. Ma con questa ennesima paralisi la D.C. mantovana, in definitiva, è anche riuscita a 
tenere accantonati e a bloccare problemi altrettanto importanti, se non decisivi, per lo sviluppo economico e la crescita sociale e civile 
della Città. 
«Mi riferisco alla elaborazione del nuovo piano regolatore generale di cui il consiglio comunale non discute da più di un anno; alla 
necessità di definire criteri minimi, ma precisi, con i quali operare nella gestione urbanistica della città fino alla presentazione del nuovo 
piano regolatore; al piano per il commercio e per la viabilità extraurbana e provinciale (circonvallazioni, tangenziali, ecc.) che sembrano 
incredibilmente muoversi per conto proprio rispetto al lavoro per il piano regolatore cittadino e per il Comprensorio; al funzionamento, 
infine, dei Comitati di quartiere sempre più costretti a svolgere un ruolo inconcludente sui problemi reali della popolazione. 
«La città, con i suoi problemi urgenti e indifferibili, non ha bisogno di "nuove verifiche"; penso che i compagni socialisti (ma non solo 
loro!) debbano prendere atto che da questa Democrazia Cristiana, arroccata su posizioni di intransigenza e di predominio che nulla 
concedono al confronto politico, non si possa attendere disponibilità per una politica locale di progresso a di rinnovamento». 

D.C. 
Il segretario provinciale della Democrazia Cristiana dott. Bnà ci ha rilasciato telefonicamente la seguente dichiarazione: 
«Ci dispiace per la situazione nella quale viene a trovarsi l'Amministrazione comunale. Detta situazione è ora all'esame degli organi del 
nostro partito. Da parte mia auspico che il chiarimento possa consentire di ricomporre al più presto la coalizione di centro-sinistra così 
come il nostro partito aveva dichiarato in precedenti prese di posizione ufficiali. Il senso di responsabilità nostro e delle altre forze 
politiche della coalizione dovrebbe permettere una rapida soluzione per poter riprendere la vita politica della città nell'interesse degli 
amministrati». 

P.S.I. 
A sua volta il segretario della federazione socialista, Mario Zangrossi, ha fatto la seguente dichiarazione: 
«L'apertura della crisi aIl’amministrazione comunale giunge proprio quando sembrava che esistessero finalmente tutte le premesse per 
un accordo tra i partiti della coalizione di centro-sinistra. La responsabilità di questa conclusione negativa non può assolutamente 
attribuirsi al PSI. 
«Non più tardi di poche ore fa, infatti, si era raggiunto un accordo di massima su alcuni punti qualificanti che avrebbero dovuto costituire 
i presupposti per una ripresa dell'attività amministrativa, dopo la lunga verifica. La DC ci ha invece fatto sapere nella tarda mattinata e 
successivamente con la lettera che il Sindaco ha letto in Consiglio che per un suo dissenso interno non era in grado di mantenere gli 
impegni assunti sui quali concordavano anche il PSDI e il PRI. 
«Tali impegni si possono così riassumere: innanzitutto nel fatto che la ripresa normale dell'attività della “Casa del Sole” il 1° Ottobre 
viene garantita in modo più certo attraverso il mantenimento della scuola di stato, mantenimento che va ricercato in una leale e 
immediata collaborazione tra il Consiglio di amministrazione dell’Istituto, il Provveditorato agli studi, gli Enti locali e i sindacati scolastici. 
Tale soluzione a nostro avviso va portata avanti da subito, con il massimo impegno e senso dl responsabilità, nonostante la crisi perché 
costituisce un punto Importante per superare l'attuale “impasse". 
«In secondo luogo era stata concordata l’esigenza di un adeguamento dello statuto e del Regolamento dell’Istituto psico-pedagogico, 
soprattutto per quanto concerne la definizione di una sua area di intervento, le rappresentanze all’interno del Consiglio di 
amministrazione e l'articolazione funzionale del servizio attraverso l’istituzione della direzione didattica e della direzione sanitaria. 
«Sarà opportuno precisare che la ristrutturazione della “Casa del Sole” evidentemente va vista nel contesto dell’azione politica in favore 
degli “handicappati”, che gli enti pubblici intendono portare vanti in misura più ampia che per il passato e quindi come un momento 
importante di proposte che Comune e Provincia hanno in più occasioni illustrato all’opinione pubblica mantovana. 
«Il PSI ritiene che i tempi di questa crisi debbano essere brevi. Urgono invero tanti e tali problemi d’interesse collettivo che la città non 
ammette rinvii indeterminati. 
Quale sarà l’atteggiamento dei socialisti del Consiglio di amministrazione provinciale convocato per lunedì? 
L'atteggiamento del PSI - ha aggiunto Zangrossi – sarà uguale a quello assunto in Comune». 

P.S.D.I. 
La segreteria Provinciale e il gruppo consigliare del Comune di Mantova del PSDI ci hanno dal canto loro inviato questa nota: 
«Con una grave e incomprensibile decisione unilaterale la Democrazia Cristiana ha messo in crisi l’Amministrazione comunale di 
Mantova, dopo oltre sette mesi di estenuanti trattative, durante le quali il nostro Partito ha costantemente dato prova di serietà e di 
coerenza con i propri principi, tenendo però contemporaneamente ben presenti i superiori interessi dei bambini handicappati della 
nostra provincia ed in particolare i problemi della “Casa del Sole”. 
«Come ha comunicato alla stampa locale Il nostro comitato direttivo provinciale alla fine dei suoi lavori del 23 giugno u.s. "Ia questione 
della “Casa del Sole”, nata quasi in sordina nell'autunno del 1972 da una normale vertenza sindacale, col passar del tempo si è andata 
via via sviluppando e si è pericolosamente radicalizzata intorno ai modi e ai tempi necessari per riportare alla normalità la situazione 
(omissis). Il comitato direttivo dà mandato agli amministratori socialdemocratici, impegnati in queste trattative, di continuare nella loro 
opera tesa a migliorare e potenziare l’assistenza in tutta la provincia in favore dei minori handicappati". 
«La segreteria provinciale e il gruppo consiliare comunale non possono ora, senza aver prima consultato, i propri organi competenti, 
diramare un comunicato ufficiale che rispecchi fedelmente il pensiero e la volontà di tutto il partito. 
«Si sentono però in grado di affermare sin d’ora che l’effetto è stato enormemente sproporzionato alla causa. 
«Quando un partito ai trincera dietro affermazioni "sacre" di principio, quando un altro partito risponde contrattaccando con “principi 
irrinunciabili”, seppure alquanto rettificate e sfumate negli ultimi giorni, quando nello stesso tempo si dimentica che al pari di questo 
importantissimo problema dei minori handicappati ve ne sono molti altri che attendono da mesi di essere risolti, e che sono urgentissimi 
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per poter sbloccare una avvilente paralisi politico economica delle nostra Amministrazione comunale, quando succede tutto questo è 
evidente che dietro la facciata di enunciazioni solenni appaiono  altrettanto evidenti posizioni ampollose e retoriche. 
Non c'è dubbio che errori sono stati commessi da tutti; siamo sempre stati del parere, tuttavia, che con un po’ di buona volontà tutto si 
sarebbe potuto e dovuto risolvere da parecchio tempo. 
Queste sono le prime considerazioni che la segreteria provinciale e il gruppo consiliare comunale responsabilmente sentono di dover 
fare subito dopo l’annuncio della crisi. 
«Il PSDI tornerà pubblicamente ed ufficialmente prestissimo sull'argomento con un comunicato dei propri organi direttivi». 

M.S.I. 
La segreteria provinciale del MSI-DN ha, dal canto suo, emesso il seguente comunicato: 
«La crisi, se crisi autentica sarà, che oggi si è determinata nell'Amministrazione comunale di Mantova è conseguenza ed espressione di 
una rottura di fondo tra i partiti della maggioranza, determinata non tanto da divergenze di programmi ma da ben note diatribe sulle 
posizioni di potere, da incompatibilità tra correnti e sottocorrenti degli stessi partiti, da assurde gelosie tra i troppi Ieaders che si 
contendono le massime magistrature comunali. 
«In un tale clima l'annosa questione della "Casa del Sole" è stata fin troppo evidentemente il pretesto per arrivare a quella verifica che 
tardava. La stessa elezione del sindaco Usvardi si è determinata non in una prospettiva di rinnovamento e d’iniziativa (com’era 
sacrosanto attendersi dopo il lungo sonno dell'Amministrazione Grigato) ma solamente nel quadro di manovre squallide e soprattutto 
vuote di contenuti per il bene comune. Da mesi la vita di Mantova è paralizzata dall’incapacità degli attuali detentori del potere di 
risolvere con efficienza e coraggio il problema dei giovani handicappati e, mentre da sempre più pressante il ricatto comunista, dall'altra 
parte si assisteva alla reiterata divisione del campo democristiano, che portava la DC. a far mancare una sostanziale solidarietà ad un 
suo assessore. L'odierna presa di posizione, infatti, giunge tardiva, scopertamente ispirata da ben altre valutazioni, dalle quali non è 
certo esente un diverso rapporto con i partiti di centro-sinistra sul piano locale, effetto della mutata situazione nazionale. In sostanza 
l’amministrazione Usvardi, salutata da clamori troppo facili e attesa dall'opinione pubblica come qualcosa di nuovo e di vivo, si è fermata 
alla pima stazione con le intuibili conseguenze per lo sviluppo della città. 
«Il MSI DN, preso atto della insensibilità e della incosciente stasi dell’attuale Amministrazione, di fronte ai grossi impegni della vita 
cittadina dal punto di vista finanziario, di sviluppo, di occupazione, di oculatezza amministrativa, ritiene che sia giunto il tempo di 
accantonare le chiacchere, le polemiche da caffè, le campate d'ingegno estemporanee, per dare finalmente alla città una gestione 
degna di questo nome. Per arrivate a tale risultato è evidente che si impone un cambiamento di uomini e di formule. Mantova sta 
morendo e, come gli ospiti della “Casa del Sole", soffre tremendamente di un handicap: quello di avere una classe dirigente a simile 
livello. Per cambiare, c’è un solo rimedio: nuove elezioni». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 219 
 

DOPO QUELLA APERTA IN COMUNE - CRISI ANCHE IN PROVINCIA? 
La si dà per certa negli ambienti politici - I socialisti si dicono pronti a trattare in qualsiasi momento –  

E alla «Casa del Sole» intanto cosa succederà? 
 

La crisi comunale il giorno dopo. Con il week-end dedicato alla «meditazione». Ma da domani l'attualità politica riprenderà a pieno ritmo 
ed è fuori di dubbio che molti rappresentanti di partito dovranno rinunciare alle vacanze o farle a pezzi e bocconi come si suol dire. 
Quella di ieri però non è stata soltanto una giornata di meditazione ma anche di interrogativi. Ci si domanda cioè se domani mattina alle 
dieci si riunirà il consiglio provinciale come stabilito e, se ciò avverrà, se anche in Provincia non verrà aperta la crisi. Pare che i socialisti 
ne siano certi. Non si esclude neppure che il consiglio provinciale possa essere rinviato e comunque nella sostanza è lecito attendersi, 
e tali sono le previsioni, che la crisi nata in comune investa, volenti o no, i rapporti tra i partiti del centro-sinistra a tutti i livelli. La 
sostanza politica, in una parola, appare fin troppo evidentemente questa. 
In attesa dunque di vedere quel che accadrà domani mattina in Provincia (e la nostra incertezza previsionale è so0ltanto pari a quella 
dei politici), atteniamoci dunque alla crisi comunale il giorno dopo. I socialisti hanno fatto sapere di essere disponibili per qualsiasi 
incontro in qualsiasi momento, fosse anche il giorno di Ferragosto. E a tale proposito hanno reso noto che una delegazione con pieni 
poteri di trattativa restava a Mantova permanentemente per tutto il periodo delle vacanze.  
Negli ambienti socialisti è stata inoltre manifestata la convinzione che la crisi verrà risolta in un modo o nell’altro e che l’ipotesi del 
commissario prefettizio sia da scartare. 
Molti numeri telefonici ieri non rispondevano o davano perennemente il segnale di occupato, ciò che ha reso difficile l’attingere 
informazioni dirette ed esaurienti. Si è potuto tuttavia assumere che negli ambienti democristiani si pensa che i primi contatti con il PSI 
dovrebbero iniziare fin da lunedì o che quantomeno i democristiani si dichiarerebbero pronti a iniziare le trattative. Di più non si è potuto 
sapere ma tutto sommato, per una giornata dedicata alla riflessione, e per di più di sabato, è già qualcosa. 
ln una situazione di crisi dichiarata, è lecito presumere che le trattative si svolgeranno in diverse direzioni come a dire non soltanto tra 
PSI e DC ma anche tra socialisti e comunisti. 
In questo caso tuttavia è forse più appropriato parlare di contatti più che do trattative vere e proprie. Trattative potranno aversi soltanto 
nel caso che il PSI addivenga a maturare con un minimo di concretezza la disponibilità a una maggioranza di sinistra. 
Con l'apertura della crisi, i problemi divengono fatalmente più difficili. Se l'elemento dominante o caratterizzante che dir si voglia della 
situazione è rappresentato dalla «Casa del Sole», ormai sono i rapporti globali fra i partiti del centro-sinistra e segnatamente della DC e 
del PSI che dovranno essere rivisti in questi primi giorni di prese di contatto, alla luce della paralisi amministrativa di questi ultimi 6-7 
mesi e non soltanto dei problemi dei minori handicappati. 
Nessuno oggi è comunque in grado di dire come si risolverà questa crisi. Quel che è certo invece è che più perdurerà, più i problemi si  
aggraveranno. Per esempio il «problema dei problemi» vale a dire quella «Casa del Sole» di cui fin dal gennaio scorso era stato scritto 
su queste stesse colonne che rischiava di diventare una buccia di banana sulla quale poteva scivolare rovinosamente il centro-sinistra 
(e fummo senza saperlo facili profeti). Cosa succederà all'istituto di San Silvestro durante la crisi? La famosa delibera sulla parificazione 
delle 11 classi della scuola elementare andrà avanti, talché ci si ritroverà a settembre davanti ad un fatto ormai irreversibile? 
Come è noto, uno degli accordi raggiunti nella trattativa tra DC e PSI prima che sopraggiungesse la crisi, proprio sul fatto che la 
delibera sulla parificazione non avrebbe avuto corso; era stata chiesta l’autorizzazione, questa era stata concessa dal ministero, ma non 
si sarebbe proceduto oltre negli atti burocratici, per cui la delibera sarebbe rimasta lettera morta (un po’ come chiedere un mutuo; la 
banca fa sapere che lo concede, ma si può anche rinunciarvi). Adesso ci si domanda: il consiglio di amministrazione della «Casa del 
Sole», di cui oltretutto è presidente la signorina Gementi, uno dei «notabili» della DC che secondo le notizie ormai di dominio pubblico 
avrebbe provocato la crisi, avvertirà l’esigenza di non compiere ulteriori passi prima che la crisi in un modo o nell’altro si risolva, oppure 
non si sentirà vincolato da un accordo politico che oltretutto, a crisi aperta, ormai non è più tale? 
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In fin dei conti, la «Casa del Sole», anche se come ogni altro ente viene investito dalla politica, resta, almeno a livello puramente 
amministrativo, un ente autonomo e il consiglio di amministrazione potrebbe procedere definitivamente alla parificazione e considerarsi 
entro limiti formali indiscutibili. Che è come dire: voi vi eravate accordati per non parificare, poi l’accordo non c’è stato e quindi la pratica 
va avanti per così dire d’ufficio. 
E se il comune è in crisi, che voce in capitolo potrà avere nell’ambito del consiglio di amministrazione, di cui fa parte? E se entra in crisi 
anche l’Amministrazione provinciale? Taluno ritiene che la crisi politica negli enti locali comporti implicitamente anche la crisi della 
gestione della «Casa del Sole», altri invece sostengono che è solo una questione di rapporto numerico, come a dire che su sei enti 
rappresentati nel consiglio di amministrazione, se ne entra in crisi uno, o massimo due, gli altri in maggioranza, potrebbero egualmente 
gestire l’amministrazione e deliberare di conseguenza. 
Anche in questo caso la nostra incertezza è pari soltanto a quella degli stessi addetti ai lavori della vicenda politica di questi giorni. In 
effetti, nessuno è in grado di fornire indicazioni precise sia per quanto riguarda la crisi del centro-sinistra, sia per ciò che concerne i 
futuri sviluppi all’interno della «Casa del Sole». Una cosa ci pare di poter dire con sufficiente certezza in tanta acclarata incertezza: che 
più la crisi durerà e più sarà difficile risolvere una situazione che già non si era riusciti ad affrontare con sufficiente adeguatezza in 
condizioni indubbiamente non ideali, ma sempre meno precarie. Con la scadenza fissa di un mese, quello di settembre, in cui, da che 
mondo è mondo, iniziano le scuole. 

LUCIANO SPAGNA 
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 luglio 1973 
 
DOCUMENTO N. 220 
 

La irrequieta vita politica cittadina 
A) DIMISSIONI-GEMENTI: NÉ CONFERME NÉ SMENTITE 

Negli ambienti della DC solo «no comment» alquanto significativi 
 

 
Le voci secondo le quali la signorina Vittorina Gementi, consigliere ed ex assessore comunale nonché presidente della «Casa del 
Sole», avrebbe rassegnate le dimissioni dalla DC - la notizia di queste voci l'abbiamo data nella nostra edizione di ieri ed ha suscitato, 
come era ovvio, dato che seguiva di appena due giorni quella della crisi della maggioranza in consiglio comunale, vasta eco di interesse 
in città nonostante l'esodo di fine luglio - non hanno trovato ieri né conferme né smentite. E questo per due ragioni in particolare: primo 
ieri era il 29 luglio e domenica e quindi numerosi personaggi politici erano assenti o per l'inizio delle vacanze o quanto meno per il week-
end; secondo perché coloro (pochi) con i quali siamo riusciti a metterci in contatto, data proprio la delicatezza e la rilevanza insieme 
della notizia, non hanno voluto frutto sbilanciarsi. 
Precisiamo subito che non avendo, rintracciato la diretta interessata - la signorina Gementi non ha risposto al telefono della Sua 
abitazione ed è risultata non essere presente alla «Casa del Sole» - abbiamo chiesta conferme o smentite alle voci raccolte nella notte 
tra sabato e domenica negli ambienti del suo stesso partito cioè la DC. 
E, come abbiamo già detto, conferme o smentite non sono venute, non solo da fonte o livello ufficiale, ma neppure da fonte 
confidenziale e a livello di «pour parler». 
È tuttavia un fatto che in una circostanza come questa e di fronte a una notizia come questa - ripetiamo, una notizia non ufficiale ma 
proveniente da fonte degna di fede - appare più rilevante la assenta di smentite che quella di conferme. Nel senso che se si fosse 
trattato di voci destituite da ogni fondamento quali cono dei personaggi interpellati ci avrebbe almeno detto 
- e seccamente - che si trattava di una grossa corbelleria 
Ci sono stati, invece, alcuni «no comment» che possono essere significativi. E ci sono state altre voci che ovviamente registriamo con il 
dovuto beneficio di inventario. 
Secondo queste voci, in effetti la signorina Vittorina Gementi avrebbe quanto meno manifestato la precisa intenzione di dimettersi dalla 
DC (e quindi di rimanere in consiglio comunale come indipendente) già da un paio di giorni, cioè nel momento caldissimo che ha 
preceduto la riunione - poi andata a vuoto con conseguente apertura della crisi in Comune - del consiglio comunale di venerdì 27 luglio. 
Quali le ragioni di questa decisione (sempre che tale decisione sia stata presa e sia stata anticipata dall'ex assessore all'infanzia)? II 
fatto che la DC non sarebbe stata compatta appunto intorno alla signorina Gementi sulle ormai famose e note questioni inerenti la  
«Casa del Sole»; in altri termini la signorina Gementi avrebbe chiesto una assoluta solidarietà sulla sua posizione e personale e di 
visione dei problemi dell'istituto di S. Silvestro e non essendosi questa solidarietà manifestata (è noto che in pratica la DC si è trovata 
divisa su questo problema) essa avrebbe manifestato il proposito di dimettersi dal partito.. 
Ieri, come abbiamo già rilevato, era giornata festiva e le assenze dei maggiorenti democristiani sono apparse giustificate. Oggi 
comunque si dovrebbe saperne qualcosa di più e, soprattutto, sapere qualcosa di ufficiale. La notizia è troppo grossa per non meritare il 
conforto di una conferma o di una smentita. 

A 
Dalla Gazzetta di Mantova del 30 luglio 1973 
 

B) RIUNITA LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL M.S.I. – D.N. 
 
La Federazione provinciale del M.S.I.- D.N. invia con preghiera di pubblicazione: 
«Si è riunita martedì u.s. la Direzione provinciale del partito, per analizzare la situazione politica nazionale, 
dopo la riesumazione della coalizione del centrosinistra e quella locale in base alle dimissioni delle giunte comunale e provinciale. 
«Ribadito il concetto che la responsabilità della caotica situazione del Paese deve addebitarsi alla D.C., che 
con il tradimento nei confronti del proprio elettorato ha voluto rispolverare il dialogo con gli ambienti marxisti appoggiandosi persino a 
quel partito comunista che con il "ripensamento" antecedente il 7 maggio era stato da essa definito un partito "antidemocratico e 
liberticida", la direzione provinciale si è quindi soffermata su un profondo esame della situazione cittadina, criticando innanzitutto 
l'operato dei partiti di centro-sinistra che hanno, ancora una volta, dimostrato di anteporre gli interessi di parte a quelli della comunità. 
«Per quanto riguarda in particolare il problema della «Casa del Sole», è stata confermata la solidarietà già espressa in altre occasioni 
all'assessore Gementi, interpretando le note vicende riguardanti l'istituto psicopedagogico come una bassa speculazione del partito 
comunista, volta a screditare ed a sovvertire una delle poche istituzioni valide nel contesto provinciale. 
«Si è quindi presa in esame la futura attività del partito che dagli inizi di settembre si articolerà in più iniziative comprendenti comizi, 
conferenze, riunioni di sezione e di zona, aggiornamenti a carattere politico ed economico, apertura di nuove sedi in provincia, 
potenziamento della diffusione della stampa nazionale ed incontri con esperti circa lo studio per la risoluzione dei problemi locali». 
 

C) I MONARCHICI SULLE DIMISSIONI DELLA GEMENTI 
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Dall'U.M.I. provinciale riceviamo per la pubblicazione: 
«Abbiamo preso atto con soddisfazione delle dimissioni della signorina Gementi dalla Democrazia Cristiana. «E' questo un passo che, 
seppur grave e per certi aspetti doloroso, si è reso necessario e indispensabile per 
il risanamento della vita politica mantovana. 
«Lo scorretto ed ambiguo comportamento della DC mantovana, troppe volte imbelle di fronte alle pressanti e demagogiche richieste dei 
socialcomunisti, non meritava trattamento diverso. 
«E' certo che queste dimissioni, se diverranno definitive, avranno conseguenze notevoli sulla vita della nostra città, e forse forniranno 
l'occasione per dare a Mantova un volto nuovo, privo del settarismo di partito che fino ad oggi ha avvelenato ogni ambiente cittadino.. 
«Pertanto noi dell'Unione Monarchica, come organizzazione cattolica anticomunista e indipendente dai partiti, mentre invitiamo la 
Gementi a continuare nella sua giusta battaglia, ci dichiariamo senz'altro pronti ad aderire ad ogni iniziativa che possa rivelarsi utile alla 
nostra città. 
«Mantova non ha bisogno di partiti e di raccomandati, ma di persone che, come la Gementi, sappiano lavorare onestamente e 
coscienziosamente per il vero progresso economico e sociale della nostra comunità ». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 agosto 1973 
 

RITRATTO DI UN PERSONAGGIO CHE FA DISCUTERE 
D) VITTORINA GEMENTI: «LA PASIONARIA BIANCA» 

Nessuno meglio di lei conosce i problemi medico-psico-pedagogici dei bambini handicappati - Presidente della « Casa del Sole » dal 
1966, ha cominciato a far paura ai suoi stessi compagni di partito dal 1970 quando ne hanno contato le «preferenze» 

 
Un ritratto il più possibilmente obiettivo di Vittorina Gementi, la «pasionaria bianca», è praticamente impossibile poiché gli elementi reali 
si mescolano a quelli leggendari in modo praticamente inscindibile. 
Lei poi non fa nulla per sfuggire i dati di questa iconografia contribuendo in modo eccezionale - quasi ad arte verrebbe voglia di scrivere 
- a sfumare i contorni del suo «personaggio». 
E' indubbio che Vittorina Gementi è un personaggio, il più amato o il più combattuto della vita politica mantovana. 
I suoi affetti risiedono nella «base», mentre i vituperi le provengono dalle segreterie dei partiti, compreso il suo, e dalle centrali sindacali. 
Cosa ha fatto per meritarsi tanto? Forse soltanto lei sarebbe in grado di rispondere, ma chi la trova è bravo. 
Nel 1966, quando gli, enti pubblici d’accordo con alcune istituzioni religiose o «para» decisero di dar vita alla «Casa del Sole», si 
trovarono tutti d'accordo nell'affidarne la presidenza a Vittorina Gementi. 
Gli enti pubblici perché credevano di aver messo nel sacco quelli religiosi, dato che la presidenza era toccata ad un «politico» emerso 
da un preciso mandato emesso da un consesso politico. Gli enti religiosi perché conoscevano la genuina fede cristiana che animava la 
Gementi. Tutti comunque pensavano che una donna alla presidenza di un ente come quello fosse facilmente controllabile e non 
costituisse un pericolo per alcuno. 
Vittorina Gementi mise la sua nomina in tasca e cominciò a lavorare. La «Casa del Sole» funzionava abbastanza bene; cresceva a vista 
d'occhio. 
La gente si chiedeva come potesse succedere che un organismo appena nato, già quattro anni dopo, potesse considerarsi una 
«struttura affermata». 
Nasce così la leggenda sulla «divina provvidenza» che assiste la Gementi nella sua opera. La moglie di un generale, morendo, le lascia 
una villa a Garda purché resti presidente della «Casa del Sole». 
Assessore all'infanzia ed alle scuole materne, partecipa a pochissime riunioni di giunta. 
Vittorina Gementi sembra possedere un sesto senso nello «spillare» soldi ad enti, privati o istituzioni per costruire i suoi padiglioni,  per 
attrezzarli. Tanto è vero, che ci fu un periodo in cui fummo spesso chiamati ad assistere a cerimonie inaugurali dove tutti - politici e 
popolo - si congratulavano con lei. 
Da oscura maestra elementare, è riuscita a farsi «comandare» presso l'Istituto di San Silvestro al quale, poco alla volta, contribuì a far 
assegnare, oltre alla scuola materna, anche quella elementare e quella media. 
Durante questo periodo si comincia a parlare di lei come di una ortofrenista di fama nazionale. E’ dal 1966 al 1970 che cominciano a 
circolare gli aneddoti sulla sua attività assistenziale e la sua figura assume un contorno propriamente diverso da quello iniziale. Si arriva 
persino ad attribuirle poteri taumaturgici, che lei per Ia verità respinge sdegnata. Il crescente favore popolare comincia a preoccupare i 
«politici» dal 1970. 
Quell'anno si svolgono le elezioni amministrative ed i primi a preoccuparsi della «forza» della Gementi sono i suoi stessi compagni di 
partito. 
Data per scottata l'opposizione comunista vi sono candidati democristiani che impegnano un patrimonio per ricercare quelle preferenze 
che consentano loro di superare la «maestrina» - senza penna rossa però - nella classifica elettorale. 
Niente da fare: Vittorina Gementi stravince, distaccando il «secondo» dc in graduatoria , di qualcosa come cinquecento voti. 
E' a questo punto che cominciano le «dolenti note». 
In sede di trattativa per la formazione della nuova giunta di centro-sinistra si progetta di distaccare dall'assessorato all'infanzia il settore 
delle colonie, da inserire invece nell'assessorato all'igiene. La Gementi resiste: non vuole distaccare il settore delle colonie da quello 
delle scuole materne. La situazione si irrigidisce. Accanto ai socialisti si schierano anche gli avversari della Gementi, tanto è vero che 
nella prima riunione del consiglio comunale l'esponente democristiana non viene eletta. Almeno cinque democristiani su undici, assieme 
naturalmente a socialisti e comunisti, le negano il voto.  
La Gementi scoppia a piangere e nell'aula è il finimondo. La seduta viene sospesa e, per la prima volta dal 1966, la Gementi viene 
costretta dal partito a cedere. 
Infatti il consiglio comunale, nuovamente convocato, sancisce la sua nomina ad assessore (i franchi tiratori sono soltanto due questa 
volta) però le colonie sono state assegnate all'assessorato all'igiene e sanità. Alla Gementi rimangono le cosiddette «colonie bianche», 
considerate un'appendice della scuola materna. 
E' da questo momento che data il progressivo distacco dell'azione dell'assessore Vittorina Gementi da quella che è la politica coordinata 
della giunta. Sa di poter contare su una notevole forza di base, per cui si dedica anima e corpo alla «Casa del Sole» in piena crisi di 
crescenza, con tutta una somma di problemi nuovi che sorgono e che ella riesce a controllare sino a quando una incauta mossa del 
provveditorato la toglie dall'Istituto di San Silvestro per «comandarla» presso l'Ente per la protezione morale del fanciullo. 
Questo avviene il 1° ottobre 1972. Da questo momento tutti i problemi della «Casa del Sole» si esasperano. 
Una vertenza sindacale di tutto riposo - tanto che era già scoppiata nella primavera di quell'anno senza suscitare clamori - assume 
dimensioni tali da suscitare preoccupazioni anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. 
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Per la prima volta dalla sua fondazione la «Casa del Sole» diventa argomento di dibattito non sempre sereno e documentato, ma più 
che altro passionale. 
Lo scontro tra le diverse concezioni in materia di assistenza agli handicappati viene, esasperato e distorto dai suoi precisi limiti e fini da 
una scomposta polemica personale. C'è chi ci mesta dentro contribuendo a tendere gli animi. 
La proposta di studio del problema con apposita commissione viene scambiata dalla D.C. - richiamata prepotentemente alla realtà del 
problema - come l'istituzione di un tribunale speciale. 
E' a questo punto che Vittorina Gementi denuncia i primi sintomi di quelli che saranno poi i suoi passi politici, culminati con la lettera di 
dimissioni dalla D.C. 
Accetta, obtorto collo, l'ordine del giorno del consiglio comunale istitutivo della commissione consiliare, promette di portarne in seno al 
consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» le istanze ma immediatamente, approfittando dell'assenza del rappresentante 
socialista della Provincia, dà inizio alla pratica di privatizzazione di 11 delle 23 classi della scuola elementare (quelle praticamente dove 
insegnavano la maggior parte delle insegnanti «colpevoli d'aver scioperato). 
Nuova crisi e, questa volta buona parte del suo partito le si schiera contro non volendo compromettere le sorti del centro-sinistra a 
Mantova. 
Ma la Gementi tira fuori le unghie. Getta sul tavolo del comitato provinciale della D. C. tutto il peso della sua forza elettorale. 
I suoi più fedeli «pretoriani» - vale a dire il comitato dei genitori - ha già pronto un manifesto che denuncia i cedimenti democristiani ai 
socialisti, invocando sopra di loro il perdono del Signore «perché non sanno quel che si fanno». 
Resterà in bozza perché l' impennata della Gementi, cui danno man forte l'assessore Zaniboni e il segretario della sezione cittadina dc 
Merlo, ha il potere di impedire l'accordo tra democristiani e socialisti (già raggiunto) e di determinare l'attuale crisi politica. 
Ma la Gementi non si accontenta: vuole di più. 
Sa di essere forte e vuole dimostrarlo. Il 1° ottobre vuole, per la «Casa del Sole », una scuola elementare sganciata dal provveditorato; 
«parificata»; nella quale lei possa portare avanti quella politica seguita praticamente dal 1966 al 1972. Per far questo ha bisogno della 
solidarietà totale del partito. La D.C. non gliela concede e lei si dimette dalla D.C. 
Se, in un domani, il consiglio comunale le toglierà la delega quale rappresentante del Comune in seno alla «Casa del Sole» ci sarà 
certamente qualche altro ente che la assorbirà, per cui la «sua» presidenza non è in discussione, soprattutto perché nel consiglio 
dell'Istituto di San Silvestro Camera di commercio, Mensa vescovile, A.A.I. e Opera pia Sant' Anselmo l'appoggiano senza riserve. In 
più c'è quel «comitato dei genitori» che la circonda quasi si trattasse di una polizia privata, che la protegge e la sorregge, pronto a 
buttare il cuore oltre l'ostacolo e a farsi in quattro purché la «Gementi viva». 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 221 
 

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO I. M. P. P. «CASA DEL SOLE» DEL 4-8-1973 
 
L'anno millenovecento settantatré il giorno quattro del mese di agosto, presso la sede dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" in S. Silvestro, alle 
ore 16.00, su convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, così composto: M.a Vittorina Gementi, 
Presidente, Dr. Vittorio Balestra, Dr. Federico Boccalari, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Dr. Bruno Tamassia, membri. 
Risulta assente la Sig.ra Silvana Moretto. 
Assiste in qualità di segretario il rag. Bruno Mazzali. Assume la Presidenza la M.a Vittorina Gementi che, constatato regolare il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente del 18 maggio 1973, che viene approvato all'unanimità. 
(omissis) 
Il presidente riferisce ai Consiglieri che il padiglione della Scuola Materna ad indirizzo Montessoriano è ormai praticamente terminato; vi 
si sono già svolti all'interno ed all'esterno lavori di completamento e di sistemazione dell'area cortiva e alcuni altri lavori sono in via di 
rifinitura. Informa quindi che la CARIPLO ha già provveduto al saldo del finanziamento di £. 90.000.000= offerto per la costruzione 
dell'immobile. 
Per quanto riguarda l'inaugurazione della nuova Scuola Materna il Consiglio decide di rinviare alla prossima seduta il programma in 
merito, pensando di attuarla nel prossimo autunno. Il Consiglio prende poi atto e approva la prossima sistemazione di una targa 
nell'entrata del nuovo Padiglione così concepita: "La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde ricorrendo il 150° anniversario della 
sua fondazione si è assunta l'onere totale della costruzione dell'edificio di sede della Scuola Materna della "Casa del Sole" ANNO 
1973". 
Pertanto viene adottata la Delibera N.60: Donazione Scuola Materna ad indirizzo Montessoriano da parte della Cassa di Risparmio 
Province Lombarde. Il Consiglio di Amministrazione rilevato che la Scuola Materna ubicata attualmente nella "Casa ex Villa dei Vetri" è 
ormai insufficiente per accogliere tutti i bambini; considerata,  la necessità di ampliare in detta "Villa" gli uffici amministrativi e sale per 
riunioni; udita la relazione del Presidente circa i vari contatti avuti can il Presidente della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, 
Prof. Giordano Dell'Amore, direttamente e tramite il membro del Consiglio di Amministrazione Dott. Bruno Tamassia, tendenti ad 
ottenere la donazione di un padiglione da adibire a Scuola Materna; constatata la generosa disponibilità della CARIPLO alla donazione, 
nel 150° anniversario della sua fondazione, su personale e attivo interessamento del Presidente, Prof. Giordano Dell'Amore; visto il pro-
getto del padiglione predisposto dal Geom. Ferruccio Bianchi, tecnico dell'Istituto; accertato che detto progetto prevede la costruzione di 
un edificio costituito da quattro sezioni, composte di un'aula di vaste dimensioni e di ambienti destinati a zona pranzo-musica-
spogliatoio e servizi igienici , da locali per la fisioterapia, per la cucina, per il servizio insegnanti, da un vasto salone da adibire a giochi 
collettivi e da un ampio salone da adibire a riunioni assembleari ed a saggi dei bambini; preso atto che i lavori per la costruzione del 
padiglione sono stati affidati all'impresa Bottoli Arturo di Mantova con aggiudicazione, mediante gara di appalto forfetaria fra un congruo 
numero di ditte; tenuto conto che per la costruzione della nuova Scuola Materna, si sono avute presenti le esigenze dei bambini 
frequentanti, gli intendimenti dei Medici Specialisti e delle insegnanti, le strutture tecnicamente e scientificamente più idonee alle finalità 
medico-psico-pedagogiche dell'Istituto; dato che nessun onere finanziario è a barico dell'Ente "Casa del Sole" per quanto riguarda la 
costruzione vera e propria, escludendo lavori di sistemazione delle aree cortive o lavori di completamento da effettuare 
successivamente in rapporto alle effettive necessità funzionali dell'Istituto; atteso che il padiglione andrà ad incrementare notevolmente 
il patrimonio immobiliare dell'Istituto; visto che «La Cassa di Risparmio delle Province Lombarde» finanzia la costruzione del padiglione 
per un importo complessivo di £ 90.000.000=, (novanta milioni) su terreno di proprietà dell'Istituto "Casa del Sole" e che i pagamenti 
sono curati dalla Cassa di Risparmio su presentazione di stati di avanzamento sottoscritti dal Geom. Bianchi Ferruccio e dalla M.a 
Vittorina Gementi, Presidente dell'Istituto all'unanimità delibera: di accettare la donazione della Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde consistente nel finanziamento della costruzione di un padiglione da adibire a Scuola Materna ad indirizzo Montessoriano, del 
valore di £ 90.000.000=; di approvare la nuova costruzione secondo il progetto predisposto dal Geom. Bianchi Ferruccio sul fondo di 
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proprietà dell'Istituto contrassegnato con il numero mappale 324-325 del Catasto; di delegare il Presidente M.a Vittorina Gementi, ad 
esprimere la più profonda gratitudine del Consiglio di Amministrazione al Dr. Prof. Giordano Dell'Amore Presidente della Cassa di 
Risparmio delle Province Lombarde, che ha dimostrato ancora una volta la Sua generosa sensibilità e il Suo vivo apprezzamento per 
l'opera svolta dall'Istituto "Casa del Sole" a favore dei minori disadattati della Provincia di Mantova ed a tutti i Consiglieri della Cassa di 
Risparmio che, con particolare intelligenza e disponibilità hanno voluto onorare il 150° anniversario della fondazione con un'opera 
umanitaria altamente meritoria; di richiedere a S.E. il Prefetto di Mantova l'autorizzazione ad accettare la donazione dell'immobile e di 
far iscrivere l'immobile stesso al Catasto. 
(omissis) 
Delibera N.70. Corso di educazione psicomotoria. Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il programma del corso di 
educazione psicomotoria che si terrà, presso le sedi dell'Istituto dal 13-8-73 al 18-8-73. Lo stage organizzato in collaborazione con 
membri della Società Francese di Educazione e Rieducazione Psicomotoria, viene diretto dal prof. Pierre Vayer, docente di pedagogia 
all'Università di Rennes, coadiuvato dai suoi Assistenti (un professore ed una professoressa), dal Dr. Edoardo Cantadori specialista in 
neurologia e neuropsichiatria infantile e dal Prof. Fausto Pozzi insegnante di psicomotricità. Scopo del corso è la formazione sul piano 
psico pedagogico e pratico di insegnanti specializzati per metterli in grado di realizzare una educazione psico motoria integrata nel 
contesto educativo, al fine di favorire la riabilitazione e lo sviluppo armonico di bambini irregolari psichici e motori. Al corso saranno 
ammessi fisioterapisti e insegnanti di Scuola Materna ed elementare già in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento ai 
fanciulli minorati psichici e fisici nel numero massimo di 30. La Direzione dell'Istituto procederà a fare una graduatoria per 
l'assegnazione dei posti in base alla valutazione della documentazione presentata e tenendo conto di una equa distribuzione fra gli Enti 
richiedenti. Al Corso è stata data opportuna pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione sentita la relazione del Presidente; visto il 
programma dettagliato del Corso; accertato che il Rotary Club di Mantova ha erogato un contributo di £ 500.000= in favore dell'I.M.P.P. 
"Casa del Sole", per far fronte in parte alle spese da sostenere nel Corso; rilevato che si è ritenuto di fissare una retta di £ 20.000= per 
ciascun partecipante componente il personale dell'Istituto e di £.50.000= per ciascun partecipante estraneo al personale, a titolo di 
iscrizione, rimborso per dispense e materiale didattico per eseguire le lezioni e rimborso per gli attestati di frequenza; dato che il 
versamento dei partecipanti verrà saldato a corso effettuato; all'unanimità delibera: di realizzare il corso di educazione psicomotoria dal 
13-8-73 al 18-8-73, come da programma allegato; di istituire una partita di giro nel Bilancio di Previsione  
(omissis) 
Delibera N.71. Acquisto armadi, libreria. Il consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; considerato che con il moltiplicarsi dei 
minori, delle iniziative e degli incontri si è resa necessaria la predisposizione di una stanza per le riunioni di Consiglio e per le riunioni di 
équipes ed anche l'allargamento della segreteria con una stanza per l'archivio; attuate le economie possibili e gli spostamenti e le varie 
sistemazioni organizzative e logistiche; constatata  la necessità di acquistare n. 5 Mobili ad armadio-libreria; interpellate varie ditte; 
riscontrata l'economicità e la garanzia offerte dalla Ditta Schirolli di Mantova; ottenuto lo sconto del 15% sul prezzo fatturato; dato che i 
mobili forniti rispondono ai requisiti richiesti; vista la fattura n.1510 del 31-7-73; all'unanimità delibera di acquistare presso la Ditta 
Schirolli di Mantova:n.1 serie studio-libreria a 6 cassettoni beige di recupero; n,1 serie studio-libreria a 18 cassetti in legno mogano; n.3 
H 88- LC libreria; e di liquidare alla stessa l’importo di £ 435.000= a pagamento 
(omissis) 
Delibera N. 73. Tinteggiatura locali. Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente sulla necessità di eseguire la tinteggiatura di 
parecchi locali nei vari padiglioni dell'Istituto per una superficie di mq. 1.100; rilevata l’urgenza di eseguire il lavoro nel periodo estivo, 
quando non ci sono i bambini; interpellate varie ditte; riscontrata l'economicità e le garanzie offerte dalla Ditta Piazzi Giovanni di 
Castellucchio (MN); considerato, che la tinteggiatura viene effettuata in tinta lavabile a due passate, con stuccature; constatato il basso 
prezzo praticato, relativamente ai prezzi correnti, di £. 400 il mq comprensivo del materiale e della mano d'opera; accertato che la Ditta 
Pinazzi ha concesso un ulteriore sconto del 5%; vista la fattura del 27.7.73; posto che il lavoro è stato eseguito a regola d'arte; 
all'unanimità delibera di far eseguire alla Ditta Pinazzi Giovanni di Castellucchio (MN) la tinteggiatura di locali dell'Istituto per una 
superficie di mq 1.100. 
(omissis) 
Il Presidente comunica poi ai Consiglieri che vari lavori di completamento della nuova Scuola Materna e di sistemazione dell'area 
cortiva da adibire a giardino e ad attività ludiche, ritenuti indispensabili per la piena efficienza del padiglione e il regolare funzionamento 
dei servizi, il cui finanziamento non era coperto dall'offerta della CARIPLO, sono stati già svolti perché inderogabili e urgenti e alcuni altri 
devono essere svolti al più presto. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'urgenza e l'opportunità dei lavori, constatati le disponibilità 
finanziarie e gli impegni di spese assunti, visto che sono state interpellate varie Ditte sui cui preventivi vi è il visto del tecnico dell'Ente 
Geom. Ferruccio Bianchi, esaminate le fatture delle Ditte che hanno eseguito i lavori, decide all'unanimità di liquidare dette Ditte e di 
assumere gli impegni di spesa per quelli da effettuare. Pertanto vengono prese le seguenti deliberazioni. 
(omissis) 
Il Presidente, sig.na Gementi, ricorda poi ai Consiglieri che la delibera per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1971, n.44 del 
28-6-1972, era stata annullata dal Comitato regionale di Controllo ed è pertanto necessario provvedere all'adozione di una nuova, 
deliberazione. 
Considerato che per regolarizzare il conto consuntivo 1971 è necessario adottare una delibera di sanatoria per l'assestamento del 
bilancio relativo all'esercizio 1971; rilevato che deve essere presa una delibera analoga per l’anno 1972, il Consiglio di Amministrazione 
decide di revocare la delibera n. 44 dei 28-6-72 e di approvare le due delibere di sanatoria di assestamento dei bilanci 1971 e 1972. 
Decide inoltre di dar mandato al Presidente di convocare i revisori dei conti per le relazioni di loro competenza e di rinviare alla 
prossima seduta l'approvazione definitiva dei conti consuntivi per gli anni 1971 e 1972. 
Delibera N. 103. REVOCA DELIBERA N.44 DEL 28-06-1972. 
Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, rilevato che la deliberazione n. 44 del 28-6-72, con la quale veniva 
approvato il conto consuntivo per l'es. fin. 1971, è stata annullata dal Comitato Regionale Lombardo di Controllo nella seduta del 18-8-
72 in atti n.35124/1; considerata l'urgente necessità di provvedere all'approvazione del conto consuntivo 1971; constatato che si è 
provveduto a compilare di nuovo il conto consuntivo tenendo conto dei rilievi mossi dal  Comitato Regionale di Controllo e tenendo 
presente le vigenti disposizioni di legge in materia; visto che si è provveduto ad adottare opportuna deliberazione di sanatoria per 
l'assestamento del Bilancio relativo all'esercizio fin. 1971, ritenuto indispensabile per la compilazione regolare del conto consuntivo; 
all'unanimità DELIBERA di revocare la deliberazione n. 44 del 28-6-72 e di adottare una nuova deliberazione per l'approvazione del 
conto consuntivo per l'es. fin. 1971. 
Delibera N.104. ASSESTAMENTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 1971 - SANATORIA. Il Presidente riferisce al Consiglio 
di Amministrazione che essendo ormai prossima la chiusura dell'Es. Fin. in corso, si rende indispensabile esaminare dettagliatamente le 
dotazioni dei fondi dei singoli capitoli riguardanti complessivamente l'entrata e l'uscita dell'esercizio stesso, in relazione alle somme 
effettivamente accertate ed agli impegni di spesa regolarmente assunti, al fine di procedere al necessario assestamento del Bilancio. 
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione constatato che in conto dell'esercizio corrente sono state accertate 
maggiori entrate rispetto a quelle previste in sede di compilazione derivanti principalmente dai contributi dei Ministeri della Pubblica 
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Istruzione e dell'Interno, dalle rette e dalle erogazioni da Enti e privati; considerato che l'utilizzazione delle maggiori entrate di cui sopra 
rimane ovviamente limitata alle somme effettivamente già accertate e comunque di sicuro accertamento; rilevato che le dotazioni di 
fondi di alcuni articoli del bilancio stesso si sono manifestate carenti in rapporto agli impegni regolarmente assunti o da assumere, 
mentre altri presentano impegni inferiori alle previsioni, in relazione all'intero esercizio fin.; ritenuta, pertanto, la inderogabile necessità di 
utilizzare tanto le maggiori entrate quanto le economie accertate, onde far fronte agli impegni legittimamente assunti durante l'esercizio 
in corso; dato atto che le maggiori entrate che vengono denunciate, sono effettivamente disponibili avendo già provveduto al ripiano 
delle minori entrate accertate e relative ad altri stanziamenti del bilancio del corrente esercizio; visto gli artt. 318 e 322 della Legge 
Comunale e Provinciale approvata con T.U. 3-3-34, n.  383; con voti unanimi, espressi nelle forme di legge DELIBERA di destinare le 
seguenti maggiori entrate accertate nette e le economie di spesa realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziamento 1971, allo 
impinguamento degli stanziamenti dimostratisi insufficienti in rapporto alle necessità dell'intero esercizio, come risulta dal prospetto in 
appresso indicato 
(omissis) 
Si passa quindi ai punti 2) e 3) all'ordine del giorno, sulla situazione delle Scuola Elementare e sugli adempimenti esecutivi per il suo 
regolare funzionamento. Il Presidente dà lettura della lettera ministeriale n° 3038 del 15.6.1973 e del sollecito del Provveditorato agli 
Studi di MN, pervenuto il 20-7-1973. 
Poi precisa i motivi per cui ha ritenuta opportuna la convocazione del Consiglio, ormai non più dilazionabile, tenuto conto che per 
garantire il regolare funzionamento della Scuola occorre prendere una decisione dando corso o no alla deliberazione n° 24 del 16-3-
1973, adottata dallo stesso Consiglio di Amministrazione. 
Dopo le sue precisazioni che vengono esposte in premessa nella delibera n°106 più sotto riportata, la sig.na Gementi apre la 
discussione in cui intervengono tutti gli Amministratori. 
Il Dr. Boccalari riconosce al Presidente una relazione estremamente chiara, ma come rappresentante della Camera di Commercio, 
proprio per la collaborazione che intercorre tra essa e le Amministrazioni Comunali e Provinciali, non può riconfermare di dare 
esecuzione alla delibera presa allora, anche se riconosce che le valutazioni che hanno portato alla sua emanazione sono tuttora valide. 
Propone quindi di rinviare almeno alla settimana dopo il ferragosto una decisione sperando nel frattempo in altre possibili soluzioni. Il 
Dr. Tamassia, condividendo le valutazioni del Dr. Boccalari sulla delibera n.24, dichiara di non poter approvarne l'esecuzione 
immediata, perché vede l'opportunità di procrastinare di almeno dieci giorni la decisione; afferma di parlare in libera coscienza, senza 
pressioni da parte dell'Ente che rappresenta o da parte politica. 
La Prof.ssa Bozzini interviene sostenendo che, proprio perché la delibera è stata presa con motivazioni valide e per necessità, non per 
scelte ideologiche o altro, si dovrebbe ora decidere responsabilmente per garantire dal 1°Ottobre 1973 un servizio valido ai minori, che 
purtroppo l'anno scorso non hanno potuto frequentare regolarmente. Lo spostamento di dieci giorni diventerebbe uno spostamento 
elastico e non si riuscirebbe poi ad eseguire la delibera nei termini previsti. Quindi è d'accordo col Presidente nel prendere 
immediatamente la decisione. 
Il Sig. Bulgarelli dichiara che, nella posizione in cui si trova, pur non essendo d'accordo sulla deliberazione adottata per quanto riguarda 
la Scuola Parificata, è d'accordo con i consiglieri Boccalari e Tamassia per aspettare a prendere una decisione e per dilazionare di 
almeno dieci giorni, in modo che entro il 20 agosto si possa avere una situazione diversa per possibili altre soluzioni. 
Il Dr. Balestra afferma che non esistono problemi di merito, ma di opportunità. È senz'altro del parere, condividendo quanto detto dal 
consigliere Bozzini, di dar corso immediato alla esecuzione della deliberazione n. 24 del 16-03-1973. 
Il Presidente a questo punto dopo aver ribadito l'urgenza di prendere una decisione immediata e dopo aver richiamato i consiglieri su 
alcune osservazioni pure riportate nella deliberazione n. 106, sotto riportata mette ai voti l'adozione di una precisa deliberazione in 
merito all'esecuzione della delibera n. 24 del 16-3-73 e chiede la delega per operare tutti gli atti necessari a darvi corso, dando il suo 
voto perché si cominci subito a dar luogo alla prassi per l'esecuzione. I consiglieri Bozzini e Balestra dichiarano subito di essere 
favorevoli all'adozione di tale deliberazione associandosi al voto del Presidente. 
Il Dr. Tamassia ripete di astenersi per ragioni di opportunità, pur ritenendo valida la delibera precedente approvata e riconferma la 
possibilità di rinviare una decisione in merito alla sua esecuzione. 
Il Dr. Boccalari dichiara il suo voto contrario perché, sostiene, si è di fronte ad una situazione amministrativa a Mantova tale da 
consigliare il rinvio di una decisione di almeno dieci giorni; si rammarica di dover arrivare a questa determinazione, ma si sente 
espressione della Camera di Commercio e in quanto tale deve operare, 
Il Sig. Bulgarelli afferma che si è associato ai consiglieri Boccalari e Tamassia per una scelta di rinvio perché sia un modo per 
soprassedere e vedere come la situazione si evolverà., anche se è sempre stato contrario personalmente alla Scuola Parificata. Dopo 
le precisazioni del Presidente, egli dichiara di dare voto contrario. 
Il risultato della votazione è perciò il seguente: 
- votano a favore la Sig.na Gementi, Presidente, e i due consiglieri Dr. Balestra e Prof.ssa Bozzini; 
- votano contro i consiglieri Dr. Boccalari e Sig. Bulgarelli;  
- si astiene il Dr. Tamassia. 
Pertanto ai sensi dell'art.7 dello Statuto del Consorzio, viene adottata a maggioranza la seguente deliberazione. 
Delibera n. 106: ADEMPIMENTI ESECUTIVI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. 
Il Presidente, data lettura della delibera n. 24 del 16-3-1973 avente per oggetto "programma per il prossimo anno scolastico 1973/74 
relativamente alla scuola elementare", della lettera ministeriale n. 3038 del 15-6-1973 indirizzata al Provveditore agli Studi di Mantova e 
per conoscenza all' I.M.P.P.  "Casa del Sole" il cui testo è il seguente: "con lettera n. 308/73 del 16 aprile 1973, l'Istituto in oggetto ha 
qui rimesso delibera in data 16 marzo con la quale il proprio Consiglio di Amministrazione, al fine di una nuova strutturazione della 
Scuola Elementare Speciale, ha richiesto per il prossimo anno scolastico il funzionamento di dodici classi elementari speciali statali (otto 
per sordastri e quattro per spastici) e la parificazione di undici classi elementari - con il contributo statale - per alunni oligofrenici. 
Per questi ultimi alunni, la richiesta è motivata dal particolare trattamento richiesto dal loro stato. 
Nel rimettere copia degli atti predetti, di cui peraltro codesto Ufficio ha già conoscenza, il Ministero, nel merito delle richieste di cui alla 
delibera osserva che per scuole alle quali si accede col medesimo titolo di specializzazione (nella fattispecie scuole per oligofrenici e 
scuole per spastici) non è opportuno considerare commistione tra classi parificate e classi statali. Può quindi essere considerato il 
funzionamento di posti statali presso l'Istituto in oggetto solo di scuole per sordastri. Ciò in relazione al fatto che queste richiedono per 
l'insegnamento il possesso di un particolare diploma e per l'organizzazione una speciale ed ampia attrezzatura. Consegue da quanto 
sopra che è da limitare a solo otto posti per sordastri la convenzione per il funzionamento della scuola elementare statale e che è da 
disporre per la parificazione dal 10 ottobre 1973 di quindici classi elementari (undici per oligofrenici e quattro per spastici). 
Ciò stante codesto Ufficio vorrà invitare l'Istituto alla stipula dei seguenti atti: 
1) convenzione per il funzionamento di otto posti di scuola speciale per sordastri (v.all. 1); 
2) convenzione per la parificazione di quindici classi elementari sulla base dell'unito schema (v.all. 2), con contributo sfiatale dì £ 
26.370.000; 
3) regolamento interno della scuola previsto dall'art. 157 del regolamento generale approvato con R.D. 26/4/1928, n. 1297. 
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Intervenuta la stipula delle predette convenzioni, si prega di rimettere tre copie, in bollo e debitamente registrate degli atti indicati ai 
precedenti numeri 1 e 2, e una copia del regolamento, con il visto di approvazione della S.V.  
La presente nota viene inviata per conoscenza anche all'Istituto interessata la relazione alla urgenza segnalata da codesto officio. 
Firmato IL MINISTRO"; data lettura del sollecito del Provveditore agli Studi di Mantova pervenuto il 20-7-1973, che recita così: 
"si invita codesto Istituto alla stipula degli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) nella nota Ministeriale n. 3038 del 15 giugno 1973, pervenuta 
a codesto Ente per conoscenza. 
Gli schemi delle convenzioni di cui ai numeri 1 e 2 della citata ministeriale sono stati ritirati personalmente presso questo Ufficio dalla 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di codesto Istituto. Firmato IL PROVVEDITORE AGLI STUDI", illustra ampiamente la 
situazione venutasi a creare in questi ultimi tempi. 
Il Presidente precisa in particolare di aver ritenuto necessario convocare il Consiglio dovendosi adottare senza dilazioni ulteriori una 
decisione sul funzionamento della Scuola onde garantire il servizio ai minori handicappati secondi i tempi voluti dalla legge. 
E' infatti solo ora, ha precisato il Presidente, che il Consiglio può ancora liberamente o dar corso alla delibera n. 24 del 16-3-1973 o 
ritornare sul proprio deliberato e scegliere la via della scuola statale per tutte le classi; ritardare la decisione significherebbe invece 
trovarsi domani di fronte alla soluzione obbligata della scuola statale volta che i tempi tecnici per l'esecuzione della delibera n. 24 del 
16-3-1973 richiedono circa 2 mesi: stipulazione della convenzione, emanazione del bando di concorso, espletamento del concorso. Il 
Presidente pone in rilievo che il momento è particolarmente delicato attesa la crisi delle amministrazioni di 2 Enti che compongono il 
Consorzio, crisi che si riallaccia almeno in parte alla questione della Casa del Sole. Ciò non toglie, ha evidenziato il Presidente che 
nell'interesse dei Minori assistiti dall'Istituto da noi amministrato si debba per motivi suesposti comunque provvedere ora; e ciò anche 
per la considerazione che l'eventuale esecuzione della delibera n. 24 del 1973 è da considerarsi atto di ordinaria amministrazione e che 
la decisione emananda qualunque essa sia impegna la volontà del Consorzio per un solo anno. Il Presidente, tra l'altro, precisa che il 
Consiglio deve decidere: a) se dare il servizio scolastico ai minori handicappati della Provincia; 
b) quale servizio; 
dichiara che nessun discorso politico ha mai mosso l'azione dell'Istituto, ma bensì l'esatta interpretazione dello Statuto del Consorzio 
che è quella di dare un servizio sociale valido; quindi afferma che i diritti dei minori superano ogni scelta politica. Occorre anche tener 
presente che la nostra decisione incide sulla sistemazione delle insegnanti statali nelle scuole elementari della Provincia, Il Presidente, 
precisati i motivi per cui ha ritenuto suo preciso dovere convocare il Consiglio, apre quindi la discussione in cui intervengono tutti gli 
amministratori. 
Sentito il parere dei Consiglieri, il Presidente ribadisce la urgenza di prendere una decisione immediata e quindi operare tutti gli atti, nei 
termini previsti; indispensabile per iniziare l'anno scolastico regolarmente in ottobre. Dichiara di aver aspettato a convocare il Consiglio 
dal 18 maggio al 4 agosto proprio per rispetto e per atto democratico, attendendo soluzioni che potessero risolvere, nell'interesse dei 
minori, la situazione relativa alla Scuola. Pensa che si potrebbe ritardare una decisione solo nel caso che il Consiglio di 
Amministrazione decidesse di rinviare al 10 gennaio 1974 l'apertura dell'anno scolastico; poiché questo non viene accettato dal 
Consiglio, non sono possibili altre dilazioni. Nel merito il Presidente si dichiara favorevole all'esecuzione della delibera n. 24 del 1973 in 
quanto sono emersi in questi mesi fatti nuovi che possono garantire, adottando la diversa soluzione (cui in astratto potrebbe essere 
favorevole), un regolare funzionamento dell'Istituto; la soluzione della Scuola Statale equivarrebbe a ritornare nelle condizioni identiche 
dell'ottobre scorso, ossia nello stato di agitazione dei genitori con la conseguente assenza dei minori nella Scuola Statale. 
Quindi il Presidente mette ai voti d'adozione di una precisa deliberazione in merito all'esecuzione della delibera n. 24 del 16-3-1973 e la 
delega a lui medesimo per operare tutti gli atti necessari a darvi corso, come: la stipula della convenzione statale con il Ministero della 
Pubblica Istruzione per il funzionamento di n. 8 classi Speciali Statali per sordastri; e la stipula per la istituzione della Scuola parificata la 
predisposizione del regolamento ad essa relativa e il bando di concorso per l'assunzione delle insegnanti, Votano a favore, oltre al 
Presidente, i Consiglieri Dott. Vittorio Balestra e Prof.ssa Bozzini Ida. Votano contro i Consiglieri Dr. Boccalari Federico e Sig. Bulgarelli 
Evaristo. 
Si astiene il Dr. Bruno Tamassia. 
Il Consiglio di Amministrazione, con n. 3 voti favorevoli, compreso il Presidente; n,.2 voti contrari e n. 1 astenuto 
- a norma dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio; 
- ritenuto che i motivi che hanno portato alla adozione della delibera n. 24 del 16-3-1973 non sono mutati e che si tratta di darvi solo 
esecuzione 

D E L I B E R A 
1. Di approvare: 
a) la stipula della convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione per il funzionamento di n. 8 classi speciali statali per alunni 
sordastri di scuola a tempo pieno; 
b) la stipulazione della convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione per la istituzione e per il funzionamento di n. 15 classi di 
scuola parificata speciale a tempo pieno per alunni oligofrenici e spastici, con il contributo statale al 100%, a parziale modifica della 
delibera n. 24 del 16-3-1973 e in ottemperanza alla lettera ministeriale n.3038 del 15-6-1973, 
c) la predisposizione del regolamento richiesto dal Ministero P. I. per la Scuola Parificata; 
d) il bando di concorso pubblico per l'assunzione di n. 15 insegnanti specializzati per un anno scolastico, dal 1° ottobre 1973 al 30 
settembre 1974 in base a graduatoria di titoli, prove di esame e prove attitudinali, da attuarsi entro il mese di settembre p.v.; la 
pubblicazione immediata del bando; 
la nomina della Commissione nelle persone di: 
- Dr. Bertocchi Angelo, rappresentante della Regione; 
- Presidente dell'Istituto e Ortopedagogista: M.a Vittorina Gementi; 
- Dirigente responsabile di I.M.P. "La Nostra Famiglia" e pedagogista: Dott.ssa Adelaide Mainero; 
- Prof.ssa di ruolo di lettere italiane d'Istituto di istruzione secondaria superiore: Prof.ssa Tiziana Pampani; 
- Rappresentante di categoria: M.a Jonta Corinna; 
- Specialista di neuropsichiatria infantile: Dr. Edoarda Cantadori; 
- Segretario responsabile dell'andamento amministrativo del Corso nominato dalla Prefettura, che delega il Presidente ad inserire nella 
Commissione d'esame; 
2. Di dare esecutività immediata ed urgente alla presente delibera. 
3. di approvare le bozze degli atti suddetti. 
 
Dall’archivio storico della Casa del Sole 
 

B) IL COMITATO PROVINCIALE DC 
RESPINTE LE DIMISSIONI DELL'ASSESSORE GEMENTI? 

Così facendo la Democrazia Cristiana mantovana approverebbe per intero l'operato della presidente della «Casa del Sole»  
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che questa mattina conferirà col dott. Bnà - Prevista una visita a Mantova del sen. Fanfani - La sinistra dc per l'unità del partito 
 

Ieri sera alle 21 si è riunito il comitato provinciale della Democrazia Cristiana. All'ordine del giorno figurava la lettera di dimissioni 
presentata venerdì 27 luglio dall'assessore comunale all'infanzia, nonché presidente della «Casa del Sole», signorina Vittorina Gementi. 
La vicenda è oramai nota nei suoi particolari per cui non vale la pena riassumerla. Mette conto riferire che nella sua riunione di lunedì 
scorso il comitato provinciale democristiano aveva iniziato l'esame del documento, ma non aveva conseguito la conclusione per 
emettere un giudizio. 
Abbiamo infatti, riferito che la lettera di dimissioni presentata dalla signorina Gementi non era il prodotto di uno sfogo personale, 
determinato dall'amarezza di un momento, bensì un meditato documento politico nel quale non solo difende il suo operato di assessore, 
ma giustifica ampiamente la sua posizione di presidente della «Casa del Sole» in quanto rappresentante del Comune. 
Da indiscrezioni ricevute sembra anche che il documento contenga accuse per gli amministratori comunali di centro-sinistra passati e 
presenti, rei - sempre secondo la lettera - di essersi sempre e comunque disinteressati della «Casa del Sole», occupandosene solo ora 
ed in termini non del tutto realistici. 
Ripetiamo che questa è la posizione della signorina Gementi sulla quale, nella serata dl giovedì 26 luglio, aveva chiesto la solidarietà 
politica e personale a quello stesso comitato provinciale che ora ha esaminato la sua lettera di dimissioni. 
Come abbiamo riferito in precedenti servizi è opinione comune - confermata In numerosi ambienti democristiani - che le dimissioni 
saranno respinte all'unanimità. 
La motivazione con la quale il partito le respingerà - in questo senso è annunciato nella giornata di oggi un comunicato ufficiale del 
partito - sarà ampia e precisa, e soprattutto sottolineerà l'appoggio totale ed incondizionato della Democrazia Cristiana alla signorina 
Gementi sia come assessore comunale, sia come presidente della «Casa del Sole». 
Un «notabile» democristiano - persona diversa da quella citata nel nostro servizio di martedì scorso - ci ha detto ieri che la Democrazia 
Cristiana sta vivendo un momento altamente drammatico, pari a quello vissuto anni fa al tempo del compianto prof. Scarpanti. 
Naturalmente, e questa è ancora opinione democristiana, l'appoggio incondizionato alla politica seguita dalla signorina Gementi 
significa togliere qualsiasi possibilità di manovra alla Democrazia Cristiana locale nelle eventuali trattative per la ricomposizione della 
maggioranza di centrosinistra. 
Respingere le dimissioni della Gementi significa infatti non solo darle la piena solidarietà del partito sia sul piano personale, sia su 
quello politico; ma significa inoltre non impegnarsi per rendere inoperante la famosa delibera sulla parificazione delle 11 classi della 
scuola elementare della «Casa del Sole» e non impegnarsi ancora in una eventuale azione di revisione dello statuto. È chiaro quindi 
che i limiti di negoziato con il PSI si riducono notevolmente sino ad annullarsi. 
Sempre da ambienti molto vicini alla direzione della D.C. abbiamo appreso che per i prossimi giorni è attesa una visita del segretario 
nazionale del partito san. Amintore Fanfani. 
Infatti il neo segretario nazionale ha intrapreso una serie di visite a numerose province Italiane. È già stato a Caserta ed è atteso a 
Milano e Torino che, guarda caso, presentano situazioni altrettanto difficili quali quella mantovana, 
Se verrà a Mantova quindi non sarà solo per ammirare le bellezze artistiche della nostra città - ricordiamo le sue due ultime visite 
quando era presidente del Senato, una agli scolari della quinta classe elementare di Ospitaletto e l'altra alla mostra del Pisanello e di 
Gorni - ma anche e soprattutto per rendersi conto di persona della reale situazione in cui versa il suo partito nella nostra città. 
Nella recente vicenda, che ieri sera dovrebbe avere avuto la sua conclusione nel comitato provinciale democristiano, assume 
particolare importanza la posizione assunta dalla «sinistra» del partito la quale in questi giorni si è mostrata piuttosto attiva, avendo 
eletto quale suo luogo di incontro un noto ristorante dalle parti di Cavriana. 
Posta di fronte alla spaccatura verticale del partito, la «sinistra» dc tenderebbe a far passare il concetto dell’unità soprattutto, unità che 
non significhi comunque unanimismo, ma apertura corrente al dialogo ed al dibattito interno. 
Sul fronte degli altri partiti interessati alla crisi si è in prudente attesa della conclusione della vicenda interna democristiana. Solo allora 
sarà possibile riassumere posizione e cogliere atteggiamenti tali da lasciare presagire l'evolversi degli eventi. Stamane frattanto 
assumerà un significato decisivo il colloquio che la signorina Gementi avrà col segretario provinciale della D.C, dott. Bnà. 
E per oggi è tutto. 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 agosto 1973 
 

C) SUL CASO GEMENTI 
 

Egregio direttore, 
ho seguito sin dall'inizio la complessa e contorta vicenda della «Casa del Sole» prendendo anche atto della persecuzione politica 
orale cui è stata sottoposta la presidente dell’Istituto signorina Vittorina Gementi. 
Quello che mi ha rattristato maggiormente è l'aver constatato che la D.C., partito cui la Gementi era iscritta fino a qualche tempo fa, si 
sia resa complice di questa ignobile congiura arrivando al punto di pugnalare alla schiena I ‘unico assessore che abbia dimostrato 
competenza, capacità e spirito d'iniziativa riuscendo a creare una istituzione che è riuscita a riscuotere la simpatia e la gratitudine di tutti 
quei cittadini che non hanno gli occhi accecati dalla faziosità e dalla speculazione di par te. 
È amaro apprendere che per il timore dell'eccessiva popolarità che la Gementi si è saputa cattivare, i notabili democristiani locali 
abbiano preferito disfare piuttosto che aiutarla ed appoggiarla nella sua coraggiosa presa di posizione a salvaguardia della «Casa del 
Sole» e dei suoi piccoli ospiti. 
È chiaro che dopo questi avvenimenti, che contrastano profondamente con i principi morali e cristiani cui il partito dello scudo crociato 
finge di richiamarsi esclusivamente per carpire la buona fede degli elettori, I ‘eventuale rifiuto delle dimissioni della Gementi dal partito, 
suonerebbe ulteriore offesa a chi crede in ideali ed in valori che nulla hanno a che fare con gli squallidi interessi di potere. Ritengo 
pertanto, che l’unica soluzione che si prospetta alla signorina Gementi per portare avanti ancora quel discorso di umana solidarietà 
brutalmente interrotto dal cannibalismo che da tempo lacera la D.C. in sede locale e nazionale, sia quello di aderire alla Destra 
Nazionale. 
Penso che molti cittadini stanchi e sfiduciati per i continui soprusi e per le inutili polemiche che scaturiscono in seno alla giunta 
comunale condividano la mia modesta opinione.  

Mario Curcio 
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 agosto 1973 

 
DOCUMENTO N. 222 
 

DAL COMITATO PROVINCIALE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA 
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Formalmente respinte le dimissioni dell'assessore Vittorina Gementi 
NON ANCORA DEFINITE LE POSIZIONI POLITICHE ALL'INTERNO DELLA D.C. CHE APPARE DIVISA SU TRE POSIZIONI - 
IRRITAZIONE NEI PARTITI DEMOCRATICI PER LE PRESE DI POSIZIONE DELLA DESTRA SUL CASO DELL'ASSESSORE - 

RIUNITO IERI POMERIGGIO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA «CASA DEL SOLE» 
 

La vicenda delle dimissioni dalla Democrazia cristiana dell'assessore all'infanzia e presidente dell'Istituto medico-psico-pedagogico 
«Casa del Sole» signorina Vittorina Gementi non si è ancora concluso. 
Venerdì sera si è riunito il comitato provinciale del partito che ha respinto le dimissioni compiendo con questo un doveroso atto formale. 
È il discorso politico che la lettera della signorina Gementi ha aperto che non si è ancora concluso.  
Ieri mattina il segretario provinciale dott. Bnà si è incontrato con la presidente della «Casa del Sole»: da questo incontro dovrebbe 
scaturire la piattaforma politica sulla base della quale dorrebbe ritrovare l'unità del partito; unità che è stata messa a dura prova in questi 
ultimi giorni. 
Essendo la lettera di dimissioni della Gementi un documento politico, ed avendo questo documento l'approvazione sostanziale di 
almeno una tra le componenti del consorzio che regge la «Casa del Sole» - il vescovo - è chiaro, che esso pretende un'adeguata 
risposta politica, esauriente e soprattutto tale da non pregiudicare una eventuale trattativa per la ricostituzione della maggioranza di 
centro-sinistra. 
In sostanza nella Democrazia Cristiana mantovano sul «caso Gementi» si sono riscontrate tre posizioni ben distinte: due antitetiche ed 
una possibilista. 
Da una parte l'ex segretario provinciale on. Vincenzi (con cui si sono schierati, oltre al segretario provinciale dott. Bnà, al presidente 
degli istituti ospedalieri dott. Perani ed altri uomini politici mantovani, anche la maggioranza del comitato provinciale), il quale non 
esiterebbe a scaricare signorina Gementi in nome della continuità del centro-sinistra a Mantova. 
Ricordiamo per inciso che l'unica alternativa possibile al centro-sinistra in Comune ed in Provincia è la maggioranza di sinistra. 
Ritornando alla posizione dell'on. Vincenzi e dei suoi amici non si può fare a meno di ricordare che essa è conseguente a quella 
assunta nel 1970 quando, Bruno Vincenzi segretario provinciale della D.C., il partito rinunciò all'incarico di vice - sindaco, detenuto 
appunto dalla signorina Gementi in nome del varo della giunta di centro-sinistra. La carica venne poi assegnata ai socialdemocratici. 
Avverso al discorso fatto dall'on. Vincenzi si pone il gruppo Siena-Bertani il cui discorso è portato avanti dal rappresentante dei 
Coltivatori Diretti. Esso, in sostanza, afferma che procedere nella collaborazione di centro-sinistra sacrificando la signorina Gementi 
significherebbe inimicarsi gli ambienti cattolici mantovani, rischio questo che - a suo parere - la D.C. non può né deve correre. 
Tra queste due posizioni si pone quella della «sinistra» del partito che fa capo all'on. Baroni, al prof. Bonora e all'assessore provinciale 
Grazioli. Il discorso portato avanti principalmente dall'assessore Grazioli è in sostanza il seguente: innanzitutto l'unità del partito. Quindi 
le dimissioni della signorina Gementi devono essere respinte. D'altro canto, non volendosi precludere la possibilità di una trattativa con i 
socialisti, è necessario proporre una piattaforma politica che preveda lo sganciamento della «Casa del Sole» e dei suoi problemi da un 
eventuale accordo politico, creando nel contempo le basi per un'azione del Comune e della Provincia in materia di assistenza ai minori 
handicappati. Questo sganciamento, secondo la sinistra democristiana, non significherebbe l'uscita del comune e della Provincia dal 
consorzio della «Casa del Sole», ma solo un adeguamento di impegni a quanto fanno gli altri componenti del consorzio, lasciando libero 
l'istituto di San Silvestro di agire come vuole. 
Ancora per quanto riguarda la posizione della sinistra dc occorre rilevare che, per quanto riguarda la presenza di altri comuni della 
provincia nell'uso dei servizi della «Casa del Sole», essa propende per la creazione di appositi centri di educazione medico – 
psicopedagogici a livello comprensoriale. Questo porterebbe ad un decentramento degli assistiti e ad un ridimensionamento delle 
strutture della «Casa del Sole» tale da promuovere in definitiva il ritorno della stessa all'antica efficienza. 
Su queste posizioni portate avanti dalla sinistra democristiana si troverebbe d'accordo il gruppo Siena-Bertani. Ora tutto dipende 
dall'esito - non si sono finora avute Indiscrezioni - del colloquio tra il segretario provinciale della D.C. e la signorina Gementi Incontro dal 
quale, come si è detto, dovrebbe scaturire un documento politico da sottoporre alla discussione e all'approvazione del comitato 
provinciale democristiano. 
Nell'incontro di ieri mattina segretario provinciale democristiano avrà certamente fatto presente alla signorina Gementi anche lo stato di 
profonda irritazione della maggior parte del partito, nonché degli altri raggruppamenti democratici, per il fatto che la presidente della 
«Casa del Sole» non ha fatto nulla per sottrarsi alla speculazione che certi ambienti della destra mantovana hanno imbastito sulla 
vicenda politica da lei originata. 
Abbiamo infatti raccolto numerosi commenti tra i rappresentanti politici democratici che tendono a sottolineare come il silenzio su questi 
argomenti da parte della signorina Gementi e delle autorità ecclesiastiche interessate alla «Casa del Sole» - c'è stato infatti chi ha 
parlato in nome dei cattolici mantovani – suoni sostanzialmente come una forma di accordo. C'è stato anche qualche esponente dei 
partiti di democrazia laica - con i quali la D.C. dovrà domani trattare per ricomporre la maggioranza di centro - sinistra - che ha voluto 
insinuare come questa mancata presa di distanza da parte della Gementi dai gruppi neofascisti voglia rappresentare quasi un'arma di 
pressione nei confronti del suo partito. 
Abbiamo ragione di ritenere che la signorina Gementi sia del tutto estranea a queste manovre che fanno parte purtroppo di una 
polemica che ha molto poco di politico ma tutto di strumentale. Certo che il segretario provinciale della Democrazia Cristiana ha dovuto 
tenerne conto ai fini degli equilibri interni. 
Ieri pomeriggio si è riunito a San Silvestro Il Consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». Non è dato sapere se a detta riunione 
ha preso parte il rappresentante della Provincia, l'assessore Bulgarelli. 
Secondo quanto abbiamo potuto apprendere, il consiglio avrebbe esaminato le possibilità pratiche di dare attuazione alla oramai 
famosa richiesta di parificazione delle 11 classi della scuola elementare annessa alla «Casa del Sole». 
Se queste indiscrezioni sono vere, è evidente che la signorina Gementi ha avuto mano libera dal suo partito per quanto riguarda la sua 
azione alla «Casa del Sole». Da tutto questo è facile arguire che il colloquio che la presidente della «Casa del Sole», ha avuto ieri 
mattina col segretario provinciale dott. Bnà ha dato esito per lei soddisfacente Lo confermerebbe pure una indicazione proveniente da 
ambienti socialisti per cui la D.C. avrebbe ufficiosamente informato gli alleati di centro-sinistra di non poter fare concessioni sul 
problema della Casa del Sole in un'eventuale trattativa. 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 223 
 

NON ACCENNA A SMORZARSI IL “CASO GEMENTI” 
PREVISTA UN' OFFENSIVA DEI COMUNISTI 

Si svolgerebbe lungo due direttrici: isolare la DC e premere sul PSI affinché proceda ad una revisione delle alleanze –  
Sarà chiesta una convocazione straordinaria del consiglio comunale? 
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Nonostante la giornata festiva e il progressivo avvicinarsi delle ferie, il «caso Gementi» non accenna a smorzarsi. 
Ieri gli ambienti politici mantovani erano impegnati a commentare i risultati dell'ultima riunione del comitato provinciale della Democrazia 
Cristiana svoltasi venerdì sera e protrattasi sino alle 3 del mattino. 
I più attivi in questa azione di vigilanza sono i comunisti, tutti presenti in sede per le varie manifestazioni in programma a sostegno della 
loro stampa. 
Secondo quanto ci è dato sapere saranno proprio i comunisti mantovani a partire all'offensiva la prossima settimana con l'intento da un 
lato di accelerare i tempi della crisi e, dall'altro di mettere ulteriormente in difficoltà la Democrazia Cristiana locale. 
Una prima iniziativa sarebbe presa a livello di gruppo consiliare comunale. Non è improbabile che alla volta di oggi o di domani i 
consiglieri comunali comunisti si riuniscano per esaminare il «caso Gementi» e, al limite, chiedere una convocazione straordinaria del 
consiglio comunale con all'ordine del giorno la revoca della delega alla signorina Gementi quale rappresentante del Comune in seno 
alla «Casa del Sole». 
Questa richiesta verrebbe avanzata in funzione della riunione di sabato del consiglio di amministrazione dell'istituto di San Silvestro 
dove, secondo indiscrezioni, sarebbe stata portata avanti la realizzazione tecnica della famosa delibera sulla parificazione. I comunisti 
obiettano che una tale linea di condotta è contraria allo spirito delle deliberazioni: prese dal consiglio comunale e non può quindi essere 
avallata dal consenso del rappresentante del Comune. Nello stesso tempo l'annuncio della crisi, proprio per il deterioramento dei 
rapporti tra DC e PSI sui problemi della «Casa dei Sole», priverebbe, sempre a giudizio dei comunisti, la signorina Gementi delle 
credenziali in virtù delle quali siede in quel consiglio di amministrazione. 
Sul piano politico poi i comunisti intenderebbero sferrare una offensiva con l'intento di isolare la Democrazia Cristiana non solo dai 
socialisti, ma anche dagli altri partiti laici, mettendo in evidenza - questo è il loro pensiero - le sue contraddizioni interne e soprattutto la 
sua incapacità a svincolarsi da pressanti legami col mondo clericale e reazionario mantovano. 
A questi argomenti sarà dedicato un numero speciale della «Tribuna di Mantova» in corso di stampa e che ospiterà articoli del 
segretario provinciale Ferrari e di vari altri esponenti del PCI mantovano. Da quanto abbiamo potuto apprendere si tratterà di un vero e 
proprio «programma di governo» nell'ipotesi che il PCI torni a far parte della maggioranza consiliare in Comune ed in Provincia dopo 
undici anni. 
Ecco quindi spiegato il secondo obiettivo dell'offensiva comunista che è quello di assecondare nel PSI tutte quelle forze che 
considerano prossima la fine del centro-sinistra e convincerle che l'unica prospettiva politica che rimane agli enti amministrativi 
mantovani è quella di un ritorno alle giunte di sinistra. 
In effetti negli ambienti del PSI si è piuttosto sconcertati dalla piega che hanno assunto gli avvenimenti politici in questi ultimi giorni. 
L'assenza del segretario provinciale e del vicepresidente della Provincia, nonché di altri dirigenti provinciali, rallenta il possibile dialogo 
anche se a Mantova è rimasta una delegazione con pieni poteri. Si ha l'impressione che una eventuale richiesta avanzata dalla DC di 
«staccare» la «Casa del Sole» da una prossima trattativa non possa essere accolta dai socialisti a cuor leggero. Non solo da loro, ma 
anche dagli altri partiti laici di centrosinistra. Tutto questo sembrerebbe giocare a favore di un eventuale ribaltamento delle alleanze. Ma 
si fa anche notare come la questione della giunta di Mantova sia strettamente legata ad altri problemi politici lombardi per cui non ci 
sembra fuori luogo l'ipotesi di chi afferma che la soluzione dei problemi mantovani avverrà fuori della cerchia delle mura cittadine, 
addirittura a Roma a livello di segreterie nazionali. 

U. B. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 224 
 

L’U.M.I. E IL «CASO GEMENTI» 
 

Egregio direttore, 
abbiamo appreso dalla «Gazzetta» di domenica 5 agosto la decisione della direzione democristiana di Mantova di respingere le 
dimissioni della signorina Gementi che, nonostante le illazioni ed i «si dice» contenuti nello stesso articolo, noi non abbiamo, e ce ne 
duole, l'onore ed il piacere di conoscere personalmente. 
La cosa in sé non ci ha meravigliati: era scontata. Abbiamo tuttavia sorriso nel veder presentata questa decisione della direzione DC 
come un «doveroso atto di riconoscimento» nei confronti della Gementi e del suo operato. 
A Mantova, infatti, anche i bambini sanno ormai che la decisione di respingere le dimissioni della signorina Gementi è maturata 
esclusivamente per la paura di perdere, assieme alla Gementi, anche il consenso elettorale di tutti i mantovani onesti ed operosi che in 
lei si riconoscono. 
Ci ha invece stupiti il tono con il quale si è parlato degli interventi che la nostra organizzazione ha compiuto su questa vicenda. 
Indubbiamente le verità denunciate all'opinione pubblica mantovana possono aver «irritato» qualche politico nostrano e «democratico» 
che vede traballare l'adorata poltrona. Per questo non crediamo però di esserci meritati l'appellativo di «neofascisti» sempre pronti per 
«speculazioni più strumentali che politiche». Né crediamo che sia onesto cercare di mettere in difficoltà la Gementi attribuendole 
collusioni inesistenti o cercare di trascinare il vescovo di Mantova nella polemica prendendo lo spunto dalla parola «cattolici» apparsa 
su di un nostro manifesto. 
L'Unione Monarchica Italiana è, come lei ben sa, un'organizzazione super partitica che raccoglie, anche a livello parlamentare, cittadini 
aderenti ai diversi partiti democratici. A Mantova inoltre non vi sono né buddisti, né maomettani aderenti all’U.M. I, ma cattolici convinti, 
anche se ciò può far dispiacere a qualche dirigente democristiano che si proclama favorevole al divorzio ed all'aborto. 
Questo per rendere onore al vero. 
In merito poi agli eventuali sviluppi della situazione aggiungiamo che continueremo a seguire con estrema attenzione la vicenda in 
corso, cercando di fare del nostro meglio per evitare che persone come la Gementi, disgustate dagli intrallazzi dei politici nostrani e 
«democratici», siano costrette a ritirarsi dalla vita pubblica. 
Mantova ha bisogno sopra ogni cosa di persone oneste e preparate che sappiano sacrificarsi per il progresso della nostra comunità.  
Il signor Spartaco Gamba proprio non lo vedremmo, anche se con 400 milioni, dedicarsi anima e corpo al recupero dei bambini 
handicappati. 

Roberto Vassalle 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 225 
 

DOPO IL COMITATO PROVINCIALE DI IERI POMERIGGIO 
LA D.C. PRENDE TEMPO SUL «CASO» GEMENTI 
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Un comunicato nel quale ci si «rammarica» del comportamento tenuto dalla presidente della «Casa del Sole» in occasione dell'ultimo 
consiglio di amministrazione - I retroscena di quella riunione - La delibera di parificazione presenta un vizio di legittimità? 

 
Ieri sera alle 18 si è riunito il comitato provinciale della Democrazia Cristiana. Al termine della riunione è stato emesso il seguente 
comunicato: 
«Il comitato provinciale della Democrazia Cristiana mantovana, nella sua riunione di martedì 7 agosto c.a., ha ripreso in esame i 
problemi politici connessi con la crisi nei rapporti tra i partiti del centro-sinistra. 
Il comitato provinciale ricorda che nella seduta di venerdì 3 agosto c.a. aveva unanimemente respinte le dimissioni della sig.na 
Gementi. di cui aveva sottolineato I' impegno sociale ed amministrativo svolto, in quanto le motivazioni addotte contrastavano con 
l'atteggiamento assunto dalla DC sui problemi e sui criteri di gestione della "Casa del Sole". 
«II comitato provinciale contemporaneamente aveva invitato a soprassedere ad ogni decisione sui problemi della parificazione della 
scuola elementare allo scopo di consentire ulteriori approfondimenti e completare i dibattiti in corso. 
«A tale determinazione la sig.na Gementi non ha ritenuto di conformarsi, procedendo all'assunzione della delibera di perfezionamento 
della parificazione nonostante il parere. contrario coerentemente espresso dagli altri consiglieri DC. 
«Il comitato provinciale ne prende atto con rammarico, ribadendo che le proprie determinazioni ed i propri comportamenti erano stati tali 
da non giustificare l'atteggiamento assunto dalla sig.na Gementi. 
«Il comitato provinciale invita i partiti del centro-sinistra a considerare la situazione che si è determinata per la natura e la composizione 
del consiglio di amministrazione del consorzio. 
«Il comitato provinciale sui problemi della verifica tra i partiti della coalizione proposti dalla crisi delle giunte comunale e provinciale di 
Mantova ribadisce la propria disponibilità a definire assieme agli altri tre partiti la linea politica di intervento degli enti locali sia nel 
settore dell'assistenza all'infanzia disadattata sia in ogni altro campo dell'azione amministrativa. 
«II comitato provinciale esprime la certezza che tate responsabile verifica porterà a riconfermare la piena validità della collaborazione 
fra il PSI-PSDI-PRI e la DC per una efficace ripresa della politica di centro-sinistra, respingendo in tal modo qualsiasi tentativo 
strumentale delle opposizioni». 
Diciamo subito che il risultato dell'assise ha capovolto tutte quelle che erano le previsioni della vigilia, confermate anche da autorevoli 
indiscrezioni, che davano per scontata l'accettazione delle dimissioni, dimissioni che erano state respinte formalmente il 3 agosto 
scorso. Ma da venerdì molte cose erano successe. 
La Gementi ha disatteso alle indicazioni del suo partito e la Democrazia Cristiana si è limitata ad infliggerle una semplice, quanto 
piuttosto velata deplorazione. 
Un esponente democristiano, da noi interpellato per telefono poco dopo la conclusione della riunione, ci ha detto: «Che cosa dovevamo 
fare? Attendiamo che la situazione si chiarisca. La Gementi ha rassegnato le dimissioni dal partito, ma afferma di voler rimanere in 
consiglio comunale come indipendente. Non si è dimessa da assessore però, né ha dato le dimissioni da rappresentante del Comune in 
seno alla «Casa del Sole». Può darsi quindi che in questo lasso di tempo, prendendo buona nota del fatto che il partito, pur 
deplorandola, ha lasciato una porta aperta al dialogo, anche la signorina Gementi si ravveda e ritorni sui suoi passi». 
Diciamo pure, sempre secondo quanto abbiamo appreso alla fine del comitato provinciale della D.C., che i massimi esponenti 
democristiani hanno pensato che chiudere definitivamente la porta in faccia alla Gementi equivarrebbe a sancire la assoluta precarietà 
della sua posizione anche quale presidente della «Casa del Sole». 
Ci spieghiamo: la Gementi fuori della Democrazie Cristiana significa la nomina di un altro rappresentante del Comune al suo posto nel 
consiglio di amministrazione della «Casa del Sole». Da parte sua la Provincia, che ha diritto a due rappresentanti, nominerà il sostituto 
della dimissionaria prof. Moretto e così gli enti pubblici disporranno di tre voti su sette. 
L'ultimo consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» ha anche messo in evidenza che il dott. Boccalari, rappresentante della 
Camera di Commercio, si è schierato contro le posizioni della Gementi per cui i suoi avversari, da tre, diventano quattro, per cui la sua 
posizione di leader viene a trovarsi in pericolo. 
Il dott. Tamassia, rappresentante dell'opera pia Sant'Anselmo, dopo il suo voto di astensione nella riunione di sabato scorso, ha 
rassegnato le dimissioni dal consiglio di Amministrazione della «Casa del Sole». È opinione comune che il suo posto verrà occupato 
appunto dalla signorina Gementi essendo quella nomina di competenza di una amministrazione estranea al consiglio comunale e al 
consiglio provinciale, quindi non di precisa indicazione politica. 
A proposito della riunione del consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» di sabato scorso sono emersi ulteriori particolari. 
Dopo il terzo intervento delta signorina Gementi, che sosteneva il suo punto di vista e cioè di procedere alla «parificazione» di 11 delle  
21 classi della scuola elementare, il dottor Tamassia avrebbe detto che era sua convinzione politica votare contro il provvedimento che 
l'Istituto stava per prendere, ma il fatto di rappresentare un ente legato ad ambienti favorevoli alla parificazione gli imponeva di 
astenersi. 
Dopo aver annunciato il suo proposito di dimettersi dal consiglio di amministrazione detta «Casa del Sole», il dottor Tamassia avrebbe 
rimproverato alla signorina Gementi il suo atteggiamento ricordandole che ella sedeva in quel consiglio quale rappresentante del 
Comune di Mantova e non a titolo personale, per cui correttezza voleva che ella almeno non votasse. Sarebbe stato a questo punto che 
la signorina Gementi avrebbe pronunciato la frase «lo ho oltre la metà dei mantovani che mi seguono». 
Per quanto riguarda i rapporti tra l'assessore Gementi e la giunta comunale il sindaco on. Usvardi ci ha detto ieri che circa un mese fa 
ha ricevuto una lettera della stessa Gementi in cui lo si informava che non avrebbe più partecipato alle riunioni di giunta dietro 
«espresso ordine del suo partito». 
Sempre circa la delibera assunta sabato scorso dalla «Casa del Sole» ieri correva la voce che potrebbe essere impugnata dalla 
Prefettura per difetto di legittimità, poiché uno dei partecipanti alla riunione non sarebbe stato abilitato a rappresentare l'ente per il quale 
sedeva in consiglio. È soltanto una voce che riferiamo per dovere di cronaca. 
Sempre quell'esponente democristiano, che è persona estremamente ragionevole, ci ha anche detto che è sperabile che il vescovo 
intervenga col peso di tutta la sua autorità per far sì che la signorina Gementi tenga conto di tutta la somma di ragioni - politiche, sociali, 
di progresso, ecc. - che stanno alla base del discorso fatto dalla Democrazia Cristiana in materia di assistenza agli handicappati. Un 
discorso, ci è stato detto, che non è di rinuncia ma di comprensibile mediazione. 
«A meno che - ha concluso quell'esponente dc - il vescovo e la Gementi non vogliano consegnare Comune e Provincia, compresa la 
«Casa del Sole» nelle mani dei comunisti». 
Come apprenderanno questo comunicato i partners di centro-sinistra della D.C.? 
Attendiamo oggi le reazioni. Certo che non si può essere troppo ottimisti. Le parole di deplorazione vanno bene, ma la sostanza qual è? 
Credevamo quindi che, ieri il «capitolo» Gementi si concludesse, mentre ci rendiamo conto che esso è più mai aperto che mai e 
suscettibile a questo punto, di ogni sviluppo. 
Non aspettiamoci quindi il cartello «chiuso per ferie». 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’8 agosto 1973 
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DOCUMENTO N. 226 
 

Si accelerano i tempi per risolvere la crisi 
IERI C'E’ STATO UN INCONTRO A QUATTRO 

Dimissionari dal consiglio della «Casa del Sole» anche l’assessore Bulgarelli e il dott. Boccalari – L’on. Tassi del MSI-DN ha 
visitato l’istituto di S. Silvestro 

 
L'atmosfera di Ferragosto sembra aver messo le ali ai piedi dei politici mantovani che sono- impegnati a risolvere al più presto la crisi 
che da due mesi attanaglia le amministrazioni comunale e provinciale. Con le dimissioni dalla DC di Vittorina Gementi le cose sembrano 
procedere più facilmente e con la ragionevole prospettiva di risolversi entro breve tempo. 
Ieri si è svolto il primo incontro a quattro per ridar vita alle maggioranze di centro-sinistra in Comune e in Provincia. Si sono infatti riuniti 
attorno ad un tavolo Usvardi e Comini per il PSI, Bnà per la D.C., Zucchi, Gamba e Selmini per il PSDI, Righetti e Marinelli del PRI. Si è 
trattato di un incontro piuttosto informale anche se da parte di tutti, i presenti vi è stato un franco scambio di idee sulle prospettive di 
soluzione della crisi. Secondo quanto ci è stato riferito, da parte socialdemocratica è stata avanzata la proposta che la «verifica» sia 
ampia e completa e comprenda non solo i problemi politici ma anche quelli amministrativi. I rappresentanti dei quattro partiti si sono 
lasciati con l'intesa di riconvocarsi in forma ufficiale in uno dei prossimi giorni. 
 
Sul fronte della «Casa del Sole» vi è da segnalare che, oltre alle dimissioni dal consiglio di amministrazione della prof. Moretto e del 
dott. Tamassia, anche l'assessore provinciale Bulgarelli si è dimesso. Attende conferma, seppur non vi sia ragione di dubitarne, la 
notizia secondo cui anche il dott. Boccalari rassegnerà il mandato. Venendo a mancare quattro membri su sette, automaticamente il 
consiglio è messo nelle condizioni di non poter funzionare. Così, all'atto del suo rinnovamento, i rappresentanti delle amministrazioni 
faranno in modo di promuovere quelle riforme resesi necessarie alla luce delle indagini compiute dalle commissioni consiliari comunale 
e provinciale. Per quanto riguarda il «caso Gementi» siamo fermi alla lettera inviatale dal segretario provinciale della DC dott. Bnà dove 
le si «ingiunge» di lasciare tutti gli incarichi ricoperti in nome della DC. Da fonti attendibili pare che la lettera contenga un termine 
ultimativo per dare una risposta: il 20 agosto prossimo. Dopo di che sarà il consiglio comunale a formulare una censura formale nei suoi 
confronti, della quale la signorina Gementi non potrà non tener conto. Per ora la principale protagonista di questa crisi continua ad 
essere «uccel di bosco». Tutti la cercano, ma nessuno la trova. 
Anche l'on. Tassi del MSI-DN, che ieri era a Mantova, non è riuscito a parlare con la signorina Gementi. Ha visitato la «Casa del Sole» 
e, come ci ha comunicato la segreteria missina, si è incontrato con alcuni esponenti mantovani. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 227 
 
 A) U.M.I. 

SULLA CRISI DEGLI ENTI PUBBLICI 
 

La direzione dell’U.M. I invia con preghiera di pubblicazione «I recenti sviluppi della vicenda "Casa del Sole-Gementi" hanno 
chiaramente dimostrato, se ancora potevano sussistere dubbi, la volontà degli amministratori cittadini di calpestare le legittime 
aspirazioni della cittadinanza. Questi cacciatori di poltrone, non coscienti di aver portato la città di Mantova in tanti anni di politica 
sbagliata e inconcludente sull’orlo de collasso economico e morale, tentano ora di distruggere l'unica istituzione valida e funzionante per 
sacrificarla sull’altare delle loro meschine ambizioni personali. La folle pretesa di estromettere la signorina Gementi dalla Casa del Sole 
ha scoperto tutta la loro abbiezione. 
«I mantovani stanno giudicando il loro vergognoso comportamento, così come hanno già giudicato e respinto i buffoneschi tentativi dei 
comunisti sempre pronti a speculare su ogni vicenda pur di imporre la loro logica dittatoriale e liberticida. 
«Cosa importa a costoro se i bambini della "Casa del Sole" non potranno più trovare serenità? Cosa importa se la metà di essi non 
potrà più essere ospite dell’istituto? Cosa importa se alle famiglie verrà negata la gioia di sperare? Per questa gente l'importante sono 
solo le poltrone, le preferenze, i soldi e il potere facilmente guadagnati. Ma sappiano costoro che, questa volta, le loro squallide 
speculazioni non resteranno senza risposta. 
«I mantovani sono stanchi dei loro intrallazzi e delle loro meschinità, e sapranno ben reagire per tutelare i propri interessi. 
«Da parte nostra, noi dell’Unione Monarchica Italiana, preannunciamo, a breve scadenza, una serie di iniziative atte a sensibilizzare 
maggiormente l'opinione pubblica ed a fornire ad essa gli strumenti per dare ai mestieranti della politica la meritata lezione». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 agosto 1973 
 
In crisi il centro-sinistra al Comune e alla Provincia di Mantova, perché i social comunisti vogliono impadronirsi degli istituti per l’infanzia, 
contrastati da una energica e popolare maestrina democristiana. 
 

B) DOC. 276 DATTILOSCRITTO DI VITTORINA ALLA DC 
 

Al SEGRETARIO PROVINCIALE 
 della Democrazia Cristiana  
di Mantova  
 
Al SEGRETARIO CITTADINO  
della Democrazia Cristiana  
di Mantova  
 
Con lettera raccomandata n.  1942-1. D dell’8 agosto 1973, mi viene comunicato che il Comitato provinciale ha accettato le mie 
dimissioni dal Partito; il modo (ad un dimissionario non si spediscono inviti telegrafici di partecipazione al Comitato provinciale), il tono 
della lettera e l’assoluta mancanza di dialogo e di incontro personale, confermano la validità delle motivazioni della mia decisione. La 
mancanza di rispetto della persona e della libertà, unica causa delle mie dimissioni dal Partito, resta pertanto immutata e confermata 
integralmente. Il mio lungo silenzio e l’assenza di qualsiasi dichiarazione pubblica personale, pur avendone pieno diritto e sentendo 
urgente il dovere d’informare correttamente l’opinione pubblica, sono un’altra espressione concreta e sofferta di adesione e di 
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partecipazione all’unità del Partito e ad un’azione coerente ai suoi principi animatori.  Chi crede nell’ideale rinuncia anche alla difesa 
personale, ma non alla propria coscienza. Una profonda riflessione mi ha portato ad agire coerentemente. Il Partito mi chiede di dare le 
dimissioni dagli incarichi ricoperti su sua designazione. Ebbene a me risulta di non godere di tale fiducia. 1)- La nomina di Consigliere 
Comunale è data dagli elettori ed a loro in Consiglio Comunale renderò conto del mio operato. 2)- La nomina di Consigliere presso 
l’I.M.P.P. “Casa del Sole “mi è stata data dal Consiglio Comunale e ad esso ho già più volte presentato le iniziative realizzate ed i 
programmi in corso, che sono conseguenti a quanto il Consiglio Comunale stesso ha votato nell’ultimo o.d.g.  sull’argomento ed alla 
volontà espressa da tutte le parti di predisporre un effettivo e valido servizio di recupero dal 1° di ottobre p.v. Nel rispetto della volontà 
degli Elettori mantovani e della libertà democratica continuerò il mio servizio sociale e civico sino al termine del mandato con 
responsabilità, coerenza e scrupolosa onestà, certa di compiere soltanto il mio dovere di solidarietà umana, fedele agli ideali della 
Democrazia Cristiana. Con amicizia  
Mantova, 13-8-1973 
 
Dal sito amicidivittorina.it 
 

C) MARXISMO PER BAMBINI 
 
MANTOVA. – Una città completamente paralizzata rischia di soffocare d’inerzia nel giro di poco tempo, se gli amministratori di 
centrosinistra non si adoperano in qualche modo a superare la crisi in atto. Le giunte comunale e provinciale di Mantova – a distanza di 
tre giorni l’una dall’altra – si sono dichiarate dimissionarie e, pur rimanendo in carica fino alla fine del mese di ottobre per svolgere la 
ordinaria amministrazione, stanno ora navigando in un clima politico estremamente teso. Tutto a discapito dei cittadini, i quali, dando la 
preferenza nelle ultime consultazioni amministrative ai partiti del centrosinistra, si trovano attualmente con un pugno di mosche, in una 
prospettiva all’orizzonte che lascia intravvedere l’inserimento del PCI in una nuova giunta. Così, mentre la DC locale si è letteralmente 
spaccata in due, logorata dalle controversie interne e dall’atteggiamento settario della corrente di sinistra, i comunisti – con l’ausilio di 
un PSI quanto mai conciliante e remissivo – tentano di inserire nell’opinione pubblica il concetto di una giunta progressista e avanzata, 
aperta a tutti i problemi e vicina alle aspirazioni delle non meglio identificate “forze popolari”. Situazione che premetterebbe alle sinistre 
di entrate decisamente nella stanza dei “bottoni”, qualora si verificasse il benché minimo cedimento da parte degli altri partiti. 
La crisi attuale non è giunta in modo improvviso, come il classico fulmine a ciel sereno: è stata la logica conseguenza di una lunga serie 
di incertezze, di patteggiamenti e di intese mal riusciti, che hanno portato – dal 1972 ad oggi – ad un graduale sgretolamento delle forze 
politiche e morali della DC. Al centro di tutte le polemiche, esposta al fuoco incrociato della sinistra democristiana, dei socialisti e dei 
comunisti, c’è stata proprio una donna, una maestra elementare di 42 anni, nominata prima presidente della “Casa del Sole”, un istituto 
psico-pedagogico per handicappati, e successivamente eletta, in virtù dell’appoggio dei suoi più fedeli sostenitori, alla carica di 
assessore comunale all’infanzia. 
I metodi della signorina Vittorina Gementi, democristiana di antico stampo, che non ha mai visto di buon occhio l’inserimento dei 
socialisti, e dei loro alleati nella gestione delle scuole materne, ha irritato a tal punto gli esponenti della sinistra locale, che su di lei – in 
pochi anni – si sono scaricate le polemiche più pesanti. La realtà è che la “Casa del Sole”, il cui consiglio di amministrazione comprende 
il Comune, la Provincia, la Camera di Commercio, la mensa vescovile e l’Opera Pia Sant’Antonio (Opera diocesana S. Anselmo), non 
ha mai gradito che i socialisti si intromettessero nella gestione dell’istituto. Così, recentemente, quando il PSI ha posto in consiglio 
comunale tre condizioni precise per salvaguardare la omogeneità della giunta, la Gementi ha risposto negativamente: ha rifiutato, infatti, 
la modifica dello statuto, laddove si chiedeva di poter inserire nel consiglio di amministrazione della scuola alcune rappresentanze 
sindacali e i rappresentanti dei partiti di minoranza. Si trattava di cedere una fetta della gestione ai sindacati della “triplice” e ai 
rappresentanti del PCI. L’assessore all’infanzia, nonostante le pressioni di alcuni amici, non ha ceduto, provocando per questo una 
verticale spaccatura all’interno del suo partito e preferendo la crisi alla rinuncia alle naturali posizioni democristiane. 
Il PCI – come del resto sta facendo in Emilia e in altre Regioni – punta le sue carte migliori sui problemi dell’infanzia e sulle scuole 
materne: le giudica – a ragione – il terreno più propizio per contattare e avvicinare le famiglie e per proporre, poco alla volta, un metodo 
sedicente democratico, che consiste nell’isolare una dopo l’altra tutte le forze non “gradite” o comunque non inquadrate su una linea 
progressista. 
Ma con la signorina Gementi non c’è stato nulla da fare. Così il 27 luglio scorso la crisi è stata ufficialmente aperta dal Sindaco 
onorevole Gianni Usvardi, socialista, subentrato da pochi mesi al dottor Luigi Grigato (pure del PSI). L’annuncio è stato dato dopo la 
lettura di una nota nella quale il capo gruppo democristiano, professor Bonora, annunciava che i consiglieri della DC non avrebbero 
preso parte ai lavori. Il sindaco socialista, senza frapporre indugi, ha preso la palla al balzo e ha immediatamente rassegnato le 
dimissioni, dando inizio alla crisi vera e propria. 
La stessa posizione ha assunto tre giorni dopo il presidente della Provincia, professoressa Giuseppina Milesi, succeduta da un anno e 
mezzo all’onorevole Vincenzi (DC). Nel corso di una brevissima seduta del consiglio provinciale, convocato – guarda caso – su richiesta 
del gruppo comunista, la professoressa Milesi ha informato che la giunta si considerava dimissionaria in analogia con quanto successo 
in Comune. 
Vediamo ora di inquadrare la figura femminile che è stata la centro di tutte le polemiche. 
Vittorina Gementi è sempre stata una donna di temperamento volitivo e sicuro. Fin dal 1966, quando gli enti pubblici, d’accordo con 
qualche istituzione religiosa, decisero di dar vita all’istituto medico-psico-pedagogico “Casa del Sole” e si trovarono tutti unanimi 
nell’affidarne la presidenza alla maestra, ella accettò la nomina ed iniziò a lavorare. La “Casa del Sole” funzionava abbastanza bene, e 
progrediva a vista d’occhio raccogliendo attorno a sé la stima e la considerazione delle migliori famiglie di Mantova. 
Da oscura maestra elementare, la Gementi era riuscita a farsi imporre all’istituto di San Silvestro, al quale, poco alla volta, contribuì a 
far assegnare, oltre alla scuola materna, anche quella elementare e quella media. Dal 1966 al 1970, la figura di Vittorina Gementi, 
definita la “pasionaria bianca” ha mietuto consensi e approvazioni più dalla base, che dal vertice della DC. 
Il crescente favore popolare cominciò a preoccupare i politici, soprattutto quelli progressisti, i quali si resero subito conto che – finché 
una donna del genere continuava a monopolizzare l’istruzione infantile – per loro non c’era possibilità di inserirsi nel mondo della scuola 
mantovana. Nel 1970 si svolsero le elezioni amministrative ed i primi a preoccuparsi della forza elettorale della Gementi furono i suoi 
stessi compagni di partito. Data per scontata l’opposizione comunista, vi furono democristiani che dilapidarono un patrimonio per 
riuscire a conquistare quelle preferenze che invece toccarono spontaneamente alla maestrina. Alle consultazioni amministrative del 
1970 la Gementi stravinse, confermandosi presidente dell’istituto per handicappati e assessore all’infanzia. È a questo punto che 
iniziano le polemiche. Contro la Gementi, accanto ai comunisti, si schierano pure i socialisti e alcuni esponenti della stessa DC: tanto è 
vero che nella prima riunione del consiglio comunale l’esponente democristiana non viene eletta. Almeno cinque democristiani, assieme 
a PSI e PCI, le negano il voto. Nella seconda convocazione viene eletta (i franchi tiratori sono soltanto due, questa volta) e le viene 
assegnato l’assessorato. Da questo momento tutti i problemi della “Casa del Sole” vengono esasperati fino a quando nell’ottobre del 
1972 i “lottatori progressisti” decidono di scendere in campo aperto e di dar battaglia faccia a faccia. 
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In consiglio, infatti, i rappresentanti del PCI, del Psi e certa parte della DC accusano l’assessore di avere una gestione paternalistica, e 
sicuramente conservatrice e non aperta alle nuove istanze sociali. Gradualmente gli stessi partiti, rendendo sempre più fendenti le loro 
polemiche, chiedono le dimissioni della Gementi, la quale – però – sa di poter contare sull’appoggio popolare. Ai suoi fedeli sostenitori 
si aggiunge pure un comitato di genitori, i quali pensano di redigere un manifesto che denuncia i cedimenti democristiani ai socialisti, 
invocando sopra di loro il perdono del Signore, “perché non sanno quello che fanno”. Dell’iniziativa rimarrà solo una bozza. 
Frattanto, quale condizione per mantenere in carica una giunta omogenea di centrosinistra i socialisti pongono tre richieste: 1) le 
dimissioni della Gementi dal consiglio di amministrazione della “Casa del Sole”; 2) il ritiro di una delibera sulla parificazione di alcune 
classi dell’istituto; 3) la modifica dello statuto, in modo tale che si premetta nella gestione della scuola l’ingresso di rappresentanti 
sindacali e dei rappresentanti dei partiti della minoranza (soprattutto dei comunisti). Mentre sul secondo punto la DC potrebbe anche 
venire ad un accordo, sul primo e principalmente sul terzo non si potrà mai giungere ad un punto di contatto: sono, più che altro, le 
minoranze politiche che non sono gradite. 
E si arriva al 27 luglio scorso, quando su proposta del PCI viene convocato il consiglio comunale: la giunta si dimette, aprendo la crisi 
vera e propria, lunedì 30 luglio; lo stesso atteggiamento viene assunto dal consiglio provinciale. E così senza governo, la città di 
Mantova tirerà avanti per un paio di mesi. 
Se non si giungerà ad un accordo preciso fra i partiti di centro o non si perverrà ad elezioni anticipate, a Mantova l’unica alternativa 
possibile è quella di sinistra. E su questa linea stanno combattendo strenuamente sia i comunisti, sia – in modo velato -i socialisti e, sia 
pure in modo clandestino, alcuni esponenti della sinistra dc. 

MARIO SABIA 
Dal settimanale “Lo specchio” n. 33-34 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 228 
 

A) MANTOVA STA PAGANDO CARA LA PARALISI AMMINISTRATIVA 
In questa prima puntata dell’inchiesta rispondono il sindaco Usvardi e gli assessori Gamba, Gueresi e Fanin 

 
L'ultima riunione del consiglio comunale ha avuto luogo il 16 giugno scorso. L'ordine del giorno di quella seduta comprendeva 156 
argomenti. Come è noto la seduta si arenò sul punto 1: «Relazione della commissionale sulla situazione degli handicappati con 
particolare riferimento alla «Casa del Sole»». Il gruppo comunista presentò un ordine del giorno di sfiducia nell'operato dell'assessore 
Vittorina Gementi respinto dai democristiani e «parzialmente» accolto dai socialisti e dagli altri gruppi laici della maggioranza di centro-
sinistra. Ce n’era abbastanza perché il sindaco Usvardi togliesse la seduta per una «verifica della maggioranza». Il resto è noto. 
Il consiglio venne riconvocato il 27 luglio, ma per udire il sindaco Usvardi rassegnare le dimissioni dalla carica, assieme a quelle dei 
componenti della giunta di centro sinistra. 
Sino ad oggi il massimo consesso cittadino non si è riunito né si ha ragione di ritenere che si riunirà a breve scadenza. La crisi che ha 
investito la maggioranza che governa il Comune dal 1962 ad oggi è di una gravità senza pari ed anche il più ottimista degli osservatori 
non sa quando e come si possa risolvere. Tutto questo ha portato alla paralisi quasi completa dell'attività comunale; una paralisi le cui 
ripercussioni sul piano amministrativo sono di assoluta gravità. 
Il «costo» di questa crisi non è facilmente riassumibile in lire, ma in tempo sì: due mesi di paralisi costeranno ritardi dell'ordine dai sei 
mesi all'anno. A chi dovremo mandare il conto? 
Ieri quindi abbiamo dato inizio ad un giro di orizzonte che, partendo dalla residenza municipale, ci porterà nelle sedi dei partiti e della 
massima associazione economica cittadina. 
A tutti abbiamo chiesto di parlarci dei danni che ha recato alla vita cittadina questa crisi. Non è una domanda oziosa, qualcuno potrebbe 
pensare addirittura qualunquista. È un interrogativo che sorge spontaneo data la preoccupazione di vedere sempre più la nostra città 
degradare verso una sorta di meridionalizzazione alla quale nessuna «Cassa del Mezzogiorno» potrebbe (e sarebbe ridicolo che lo 
facesse) porre rimedio. 

Risponde il sindaco on. Usvardi 
D. «Cosa ha fatto la giunta municipale in questi due mesi di crisi?» 
USVARDI: «In un primo momento, subito dopo la seduta consiliare del 16 giugno, rispettoso delle decisioni dei partiti, sono stato per 
circa un mese senza convocare la giunta municipale pur senza tralasciare completamente quei contatti o quelle iniziative di interesse 
collettivo che premevano specialmente nel campo dei lavori pubblici, dell'occupazione, della scuola e della cultura. Ho convocato la 
giunta il 26 luglio, alla vigilia del consiglio comunale quando sembrava che la verifica tra i quattro partiti avesse dato esito positivo, per 
dare adeguata risposta a questioni in sospeso. In quella occasione, nella certezza che oramai tutto volgesse a buon fine sul piano 
dell'accordo, ho fatto ricorso all'uso del "140" per provvedimenti importanti. Tra questi, numerosi appalti per opere di edilizia scolastica 
andati deserti una, due o tre volte. Saltato il tutto, come è ben noto, e dopo aver consultato gli organi della mia federazione, ho ritenuto 
di continuare nelle convocazioni di giunta pur rispettando il limite della non applicazione dell'art. "140", anche se avrei potuto farlo. La 
giunta si è quindi riunita il 7, l'11 e il 21 agosto». 
D «Allora l'attività dell'amministrazione non ha subito rallentamenti?». 
USVARDI: «Sul problema dell'edilizia scolastica e su quello dei prezzi ho ritenuto di dover mantenere il piede sull'acceleratore, al di là 
delle situazioni provocate e talora mantenute incomprensibilmente in piedi. È pur vero però che le grosse questioni hanno subìto 
rallentamenti. Abbiamo consegnato gli incarichi per i piani particolareggiati, ma non abbiamo ancora definito l’affidamento del piano del 
traffico che è parte integrante della revisione del PRG. Non abbiamo potuta decidere in ordine alla vendita di terreni della zona 
industriale a grossi a artigiani e a piccoli industriali ormai decisi, anche su nostre precise pressioni, a trasferirsi dalla città a zone 
esterne. Non abbiamo potuto affrontare il grosso discorso del consorzio di sviluppo così strettamente legato alla definizione della 
revisione del PRG». 
D «In termini di tempo quanto costa a Mantova questa crisi?» 
USVARDI: «I rallentamenti imposti da questa crisi costano a Mantova almeno sei mesi di ritardo nel suo processo di sviluppo». 
D. «E sul piano politico?». 
USVARDI: «In termini politici, al di là dell'impegno personale mio e degli assessori, è onesto rilevare che, non essendoci uno slancio 
collettivo la macchina amministrativa della città marcia ad un cilindro in meno». 
D. «Ed ora?». 
USVARDI: «Io ho posto dei precisi aut aut: convocazione del consiglio, sollecitazione ai partiti di far presto. Ho rassegnato le dimissioni, 
al di là di "interpretazioni autentiche", proprio per sollecitare un chiarimento e tuttora ribadisco la volontà, per altro già espressa in ogni 
incontro di non voler accettare oltre irrazionali rinvii. Entro il 1° settembre io convocherò il consiglio. Per fortuna a Mantova non siamo 
privi di eventuali maggioranze alternative». 

L'assessore alle finanze e ai tributi Cav. GAMBA 
D «In termini operativi e Di economicità dì bilancio quanto costa a Mantova la presente crisi?» 



227 

 

 

227 

 

 

Cav. GAMBA: «II bilancio del c0mune di Mantova per l'esercizio finanziario 1973 è stato approvato dal consiglio comunale il 6-4-73 ed il 
comitato di controllo regionale lo ha rinviato il 3-7 u.s. con alcune osservazioni e con qualche taglio non rilevante sulla spesa. 
«Ma, come è noto, il consiglio comunale non funziona dal 16 giugno, cioè dalla crisi aperta in seguito alla vicenda della "Casa del Sole" 
e non ha ancora avuto modo di ratificare le modifiche apportate dalla commissione di controllo. 
«Quindi, di fatto, a tutt’oggi - 23 agosto 1973 - il preventivo del 1973 non ha ancora completato il suo iter e non è ancora approvato per 
cui gli stanziamenti delle sole spese obbligatorie vengono utilizzati in ragione di un dodicesimo per mese con riferimento però all'ultimo 
bilancio approvato, cioè al preventivo 1972.  
È facile comprendere come tutto questa comporti una situazione dl semi paralisi nell'amministrazione comunale con ripercussioni 
negative sull'economia di Mantova che, anche dal Comune, attende un'azione di propulsione e di rilancio. 
«Il preventivo del 1973 prevede spese correnti per (lire) 7.247.865.000, spese in conto capitale per 5.807.416.000, spese per rimborso 
prestiti per 1.323.256.000 e per contabilità speciali per 2 miliardi 817.596.000. II totale della spesa ammonta a 17 miliardi 196.134.000 
mentre il disavanzo economico - che è la somma delle entrate tributarie più le entrate per compartecipazione ai tributi erariali più le 
entrate extra tributarie meno le spese correnti - ammonta a 3 miliardi 612.925.525. 
«Chiunque dovesse analizzare il preventivo non potrebbe non dare atto di una volontà politica di intervento, di incentivazione e di 
sostegno in tutti i campi nei quali il Comune è istituzionalmente tenuto adoperare. Basti considerare l'entità delle spese per l'istruzione e 
la cultura, degli investimenti nel campo sociale ed economico, per la costruzione di scuole materne, elementari e secondarie, degli 
investimenti indiretti nel campo delle abitazioni, dei servizi sociali, dei nuovi impianti di illuminazione e per il completamento delle 
fognature e del macello comunale. 
«Basti dare un’occhiata alle spese previste a favore degli handicappati e per la costruzione di un asilo nido, agli investimenti per favorire 
gli insediamenti industriali, per migliorare la viabilità interna ed esterna (Circonvallazione Porto Catena Diga Masetti), alle spese per i 
trasporti e le comunicazioni, per l'incentivazione del turismo e per lo sport. Va ricordato - a questo riguardo - che il Comune si propone 
di realizzare una palestra a Lunetta Frassino, la dotazione di nuove attrezzature per il palazzetto dello sport nonché la costruzione di 
una nuova vasca presso la piscina comunale. 
«Basti infine ricordare l'entità del disavanzo economico, oppure leggere l'importo delle entrate provenienti dall’accensione di prestiti: 
(lire) 8.691.516.000 di gran lunga superiori alle entrate tributarie ed alle compartecipazioni ai tributi erariali. 
«In parole povere ogni giorno si pagano oltre 3.000.000 di soli interessi e questo non avrebbe un gran male se effettivamente la 
situazione economica di Mantova dovesse migliorare. 
«La cosa grave consiste nel fatto che, non funzionando il consiglio comunale, non si avvertono sintomi di ripresa e pertanto le 
impostazioni programmatiche non si concretizzano, o non si concretizzano che in parte. 
«I mesi passano e le pratiche sulle quali il consiglio comunale deve deliberare si accumulano: erano 200 al momento della crisi e da 
allora sono diventate circa 350. 
«C'è da chiedersi a questo punto: può una città come la nostra, con infiniti problemi, rimanere inerte per tanto tempo? 
«Io ritengo che sia necessario affrontare i problemi senza ritardi e senza ulteriori rinvii. 
«Ci sono, per esempio, i grossi problemi del piano regolatore comunale e comprensoriale, del piano particolareggiato delle zone di 
Formigosa, Castelletto Borgo, Ghetto, S. Leonardo e centro storico. 
«Ci sono i problemi del traffico e del caro-vita; a questo riguardo va osservato che l'amministrazione si muove soprattutto in ordine al 
contenimento dei prezzi, ma la situazione richiede qualcosa di più di semplici atti di ordinaria amministrazione disposti dagli attuati 
assessorati. 
«Le scuole sono prossime alla riapertura ed è necessario fronteggiare tempestivamente la situazione e la richiesta di nuove aule; 
l’amministrazione ha dato in appalto nel mese di luglio i lavori di sistemazione di vari casamenti scolastici che si trovano in situazione 
precaria (via Chiassi, via Porto, via Nievo, scuola Kennedy, cc.). 
In materia di insediamenti industriali mi spiace rilevare in questa sede che, malgrado tutta la nostra buona volontà, non siamo riusciti a 
trattenere cinque imprese industriali che aspiravano ad intraprendere la loro attività nelle zone vicino allo stabilimento Cornelliani. 
Queste ditte avrebbero dato lavoro a circa, 500 operai, ma il mancato funzionamento del consiglio non ha permesso di soddisfare le 
loro richieste; c'è solo da auspicare che le ditte, a crisi conclusa, abbiano qualche ripensamento. 
«Se si vuole che Mantova migliori la sua situazione non deve lasciarsi sfuggire queste occasioni. I problemi sono molti e  non si possono 
risolvere con la sola buona volontà del sindaco e degli assessori i quali, in questi momenti, si limitano all’ordinaria gestione e, per di più, 
sono limitati, nelle possibilità di spesa, dagli stanziamenti del preventivo del 1972. Mantova, ripeto, non ha bisogno di ulteriori attese, di 
rinvii e di continue verifiche della maggioranza. 
«Quello dell’assistenza ai giovani handicappati (100 milioni in bilancio) è senz'altro un grosso problema ma ce ne sono altri di eguale se 
non di maggiore importanza e se si vuole che la nostra città vada avanti ed esca dalla crisi. È necessario ricostituire una maggioranza in 
seno al consiglio comunale che affronti i problemi li risolva senza dover chiedere sistematicamente delle verifiche che riesca ad attuare 
le impostazioni programmatiche del bilancio. 
«Altro problema importante che non può attendere oltre, è quello della ristrutturazione dei servizi comunali e della nuova pianta 
organica alla quale attende una apposita commissione comunale paritetica, comprensiva anche delle rappresentanze sindacali, e il cui 
studio è già stato consegnato alla G.M. per il successivo iter di approvazione. Anche questo provvedimento subirà ulteriori rinvii, tanto 
che non è difficile prevedere che verrà preso in considerazione entro la fine dell’anno. 
«Mantova ha bisogno di nuove iniziative altrimenti, fra una lacerazione ed un’altra, non si riuscirà ad uscire dalla attuale situazione di 
stallo. 
«L'auspicio che io faccio e che ritengo condiviso da tutti i cittadini, è che il consiglio tomi al più presto a deliberare e che, ritrovata una 
maggioranza stabile, approvi le delibere predisposte dalla giunta in modo che sia possibile l'attuazione del bilancio. Solo così si potrà 
sperare di migliorare sensibilmente la situazione». 

Rag. Emilio Fanin 
Assessore all'Annona 

D. «Quali ripercussioni ha questa crisi sul pieno del traffico e dei commerci anche nel quadro della presente congiuntura?». 
Rag. FANIN: «La paralisi provocata dall'affare della "Casa del Sole" nella vita amministrativa del Comune di Mantova può certamente 
apparire preoccupante. Tuttavia non è esatto attribuire taluni ritardi esclusivamente a questo fatto. Anzi, tale "giustificazione” potrebbe in 
qualche misura apparire come tentativo di mascherare una realtà che sicuramente va oltre la crisi provocata dalle ben note vicende 
legate alla gestione dell'istituto medico-psico-pedagogico di San Silvestro. 
«Si tratta, però, di una realtà che va denunciata senza inutili isterismi, che va portata a conoscenza dei cittadini senza per questo 
cadere in un già fin troppo diffuso qualunquismo, che va ricordata nell'intento di dare contenuto ad una ben precisa e ribadita volontà 
politica dl individuare adeguati rimedi capaci di imprimere nuovo vigore, maggiore coesione, più accentuata disponibilità realizzatrice 
all'alleanza di centro-sinistra riconfermata a livello di più rinsaldati rapporti. 
«I comunisti ovviamente dichiarano - come hanno fatto Giuliano Gradi sulla tribuna della «Gazzetta» di ieri e Gianni Lui su «l'Unità» di 
qualche giorno fa - che il centro-sinistra a Mantova ha subito un processo di grave deterioramento. Essi, da questa constatazione, 
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traggono la conclusione che le alleanze devono essere mutate. La Democrazia Cristiana ritiene, invece, che l'episodio della "Casa del 
Sole” e altri fatti meno noti forse anche perché meno importanti siano in definitiva trasformabili in occasione per una vigorosa e convinta 
ripresa su un piano di maggiore e qualificante impegno programmatico - peraltro, già più volte auspicato dal sindaco Usvardi, dal partito 
al quale egli appartiene e da tutte le altre forze del centro-sinistra - di un'alleanza che ha contribuito, nonostante il parere contrario dei 
comunisti, a far progredire, pur tra mille difficoltà, la nostra comunità mantovana. 
«Altri diranno in quali settori specifici I' amministrazione comunale oggi è in difficoltà anche per la crisi in atto. Per quel che mi riguarda, 
potrei accennare al piano per il commercio, al blocco delle licenze commerciali, al completamento dell'isola pedonale, alla creazione del 
Consorzio per gli acquisti collettivi e alla conseguente battaglia per il contenimento dei prezzi, all'affidamento dell'incarico per lo studio e 
la redazione del piano per il traffico e la circolazione, ai problemi dei trasporti pubblici, dei parcheggi, ecc. 
«Ma siamo proprio convinti che tutto ciò sia fermo solo per colpa della crisi provocata dall'affare "Casa del Sole" oltre che dalla stagione 
estiva? 
«In un corretto rapporto democratico con le opposizioni e in un intenso, serio, sincero e chiaro spirito di collaborazione tra le forze del 
centro-sinistra si possono trovare ampi punti d'incontro per una incisiva azione sempre più rispondente, anche in termini immediati, ai 
bisogni della nostra città. Di questa riaffermata disponibilità della Democrazia Cristiana si dovrà tenere conto. 
«Tra i partiti del centro-sinistra è in atto una verifica della disponibilità; per l'appunto, di continuare un tipo di alleanza. È il momento più 
adatto per non fermarsi solo al problema della "Casa del Sole”, ma per "incontrarsi” su impegni più ampi e una volta per tutte definiti con 
estrema chiarezza e correttezza nei loro contorni e perfino nelle loro sfumature, 
«Questo al di là delle strumentalizzazioni che vengono oggi poste in essere dalle opposizioni e in particolare dall'opposizione di estrema 
destra - alla quale nulla mai potrà avvicinarci - che poggiando su affermazioni qualunquistiche cercano disperatamente di inserirsi in un 
campo politico loro negato per ciò che rappresentano». 

Avv. Enzo Gueresi assessore ai LL.PP. 
D. «Ha avuto ripercussioni nell'ambito dei lavori pubblici la presente crisi?». 
Avv. GUERESI: «La domanda merita più di una risposta, o comunque una risposta ed alcune altre considerazioni necessarie ad 
illustrare il problema nei suoi esatti termini. Vi è anzitutto una crisi ufficiale che data da un paio di mesi e che ha trovato il suo elemento 
scatenante nei problemi connessi con la "Casa del Sole"; ma sempre per lo stesso problema vi era però una situazione di crisi latente 
che si può far risalire al Natale dello scorso anno.  
«Vi sono state poi altre situazioni difficili più o meno appariscenti, conseguenti ai risultati delle elezioni amministrative prima e delle 
elezioni politiche poi, che a mio parere, se non hanno assunto l'aspetto formale di crisi hanno in qualche modo condizionato l'attività 
dell'amministrazione. 
«Infine il mutamento della formula governativa e il cambio del sindaco, sono stati avvenimenti che pure hanno creato notevoli remore 
all'attività dell’amministrazione comunale, nel suo momento programmatorio e promozionale. 
«Il problema di fondo è pertanto, secondo me quello di dare un assetto definitivo alle alleanze ed un volto preciso ai programmi di 
legislatura nel senso di verificarne la loro attuale validità e di passare alla loro attuazione. 
«Mi pare che l’amministrazione uscendo da questa crisi, dovrà puntare a realizzare quelle che sono state le scelte di fondo e 
qualificanti, concordate fra i partiti di centrosinistra, all'inizio del mandato. 
«Per venire al quesito vero e proprio posso dire che la crisi formale, quella dichiarata e conseguente alle dimissioni della giunta, non ha 
avuto, a tutt'oggi, che scarsa influenza sulle iniziative concernenti l'assessorato ai lavori pubblici. 
«Lo stato di crisi è ovviamente in stato di stallo, ma la giunta, ad evitare o comunque a limitare i danni derivanti dalla paralisi nell'attività 
del consiglio comunale, si è avvalsa dell'art. 140 della legge comunale e provinciale deliberando "pro consilio" sui problemi più gravi ed 
urgenti. 
«Quindi quei provvedimenti che non hanno potuto ottenere il via attraverso l'approvazione del consiglio, che è l'organo deliberante 
dell'amministrazione, hanno potuto essere varati dalla giunta, che attesa la situazione di crisi, ha appunto deliberato "pro consilio". 
«Gran parte dei lavori e i più importanti, come l'ampliamento dei cimiteri, la costruzione del palazzetto dello sport e dell'impianto coperto 
per tuffi, i lavori delle stime suppletive al macello, la costruzione di nuovi complessi scolastici, gli interventi a carattere straordinario ai 
vecchi casamenti, la costruzione delle fognature e altri lavori di minor impegno, oltre a tutte le manutenzioni, per un ammontare di L. 
3.626.810.000, sono in corso di esecuzione. 
«Vi è poi una serie di lavori, tra i quali spiccano la costruzione dell'asilo nido a Borgo Pompilio, della scuola materna di Frassino, alcuni 
interventi straordinari a plessi scolastici e i lavori di secondo lotto di fognatura, che sono di imminente appalto. 
«Restano ovviamente altri problemi: viabilità soprattutto delle circonvallazioni, dislocazione di servizi, piano del commercio, piano dello 
sviluppo economico e altre iniziative già programmate, che attendono collocazione. La soluzione di questi problemi o comunque di gran 
parte di essi, non appare peraltro ostacolata o ritardata dall'attuale crisi, ma condizionata alle soluzioni che deriveranno dalla revisione 
del Piano Regolatore, che ci auguriamo prossima». 
Queste le risposte del sindaco e dei titolari degli assessorati più toccati dalla crisi, risposte che in qualche caso hanno un notevole peso 
politico di cui i partiti (domani sentiremo le loro opinioni) non potranno non tener conto. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 agosto 1973 
 

La paralisi amministrativa in comune e in provincia 
B) IL “COSTO” DELLA CRISI 

Proseguendo nell’inchiesta, sentiamo ora il parere dei partiti rappresentati nei due enti locali mantovani 
 

Se il pregio della vita democratica è costituito soprattutto dal diritto di cittadinanza dato a tutte le opinioni, il difetto consiste nel fatto di 
amalgamare queste opinioni a livello operativo, cioè, di governo. 
Ai tempi in cui qualcuno «aveva sempre ragione» la dialettica non aveva alcun senso: l'opinione era una, l’adozione era sempre una: o 
mangiare questa minestra oppure saltare dalla finestra. 
In democrazia no. La soluzione di un problema trova la sua logica in un dibattito da cui emerge una naturale sintesi. 
Può succedere, per eccesso di democrazia, che la divisione tra «maggioranza» ed «opposizione» renda sterile questa dialettica. Ma 
l'inconveniente trova ovvia soluzione quando il dibattito tra le due componenti dell'assemblearismo democratico si eleva a livello dl 
contenuti. 
L'attuale sfiducia nei confronti dei partiti, originata da un qualunquismo di comodo che pretende dl vedere governare la cosa pubblica 
con gli stessi sistemi di un'azienda privata dimenticando che ad ogni tipo di governo si richiedono soluzioni mediate che trovino 
consenzienti tutte le componenti della società al di là di, una gestione attiva, può essere combattuta e vinta solo con l'assunzione di 
posizioni estremamente serie e responsabili di fronte ai mille problemi che investono l'opinione pubblica. Serietà e responsabilità che 
sono sinonimo dl capacità. A nulla vale quindi reclamare contro l'incapacità degli uomini politici quando siamo noi i primi a renderci 
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estranei alla vita pubblica, rinunciando a portare nelle sedi responsabili quel contributo di idee e di pensiero che invece solita mente 
deleghiamo al caffè. 
Nella recente vicenda politico-amministrativa che ha paralizzato la vita del Comune e della Provincia il qualunquismo più deteriore ha 
dilagato come un'onda di piena per le vie e le piazze della città. 
Ci si è dimenticati molte volte che la soluzione di annosi problemi non sta nel sentimento, bensì nella programmazione: ci si è 
completamente dimenticati che I ‘azione pubblica deve essere «pagata» e che qualsiasi intervento non può essere indolore, ma grava 
sul cittadino nella misura in cui il cittadino può contribuire. 
Se lasciassimo la soluzione dei nostri problemi allo spontaneismo forse vedremmo i cittadini viaggiare in macchina, mentre i trasporti 
pubblici sarebbero rimasti a livello di tram a cavallo. 
È nostra opinione, quindi, che al di là del dettato costituzionale che delega i pubblici poteri alle forze politiche, sia giusto reintegrare i 
partiti in tutta la loro responsabilità ribadendo che a loro spetta in primo luogo la salvaguardia di quelle istituzioni democratiche così 
faticosamente e dolorosamente riconquistate. I partiti sono carenti? La colpa è soltanto nostra, del nostro assenteismo. 
Qual è la loro opinione in relazione alla presente crisi? 
A tutti gli schieramenti rappresentati in Comune ed in Provincia abbiamo rivolto il seguente quesito: Quale danno ha recato alla vita 
amministrativa del Comune e della Provincia la presente, e ancora non risolta, crisi politica? 
Ecco le risposte. Come sempre l'ordine è quello che rispetta la forza dei singoli partiti rapportata ai risultati delle elezioni amministrative 
del 1970. 

P.C.I. 
Chiedersi cosa ha perso Mantova in questi mesi di crisi aperte delle amministrazioni comunale e provinciale significa partire da una 
premessa per noi non corrispondente al vero e cioè che crisi del centro-sinistra non ci sia mai stata. In effetti a Mantova la formula di 
centro sinistra è nata in crisi ed è vissuta nella crisi. In undici anni di centro-sinistra Mantova e la sua provincia sono diventate la «zona 
meridionale della Lombardia». Le occasioni perdute e i problemi non risolti sono tanti e tali che pensare che il centro-sinistra potesse 
risolverli, anche in parte, in questi ultimi mesi è pura illusione. Rimandiamo i cittadini alla lettura dei documenti pubblicati in questo 
giornale e dei resoconti sui numerosi dibattiti svoltisi nei consigli comunale e provinciale. Restano le complicazioni tecniche e funzionali 
degli uffici e degli assessorati a costituire un problema. Sono però soltanto un problema in più. In realtà anche m questo campo la 
situazione era caotica già prima della crisi. 
C'è solo da dire che in questa crisi il centrosinistra ha clamorosamente confermato di essere quello che è sempre stato, una formula e 
una maggioranza inutile e dannosa per la collettività mantovana. Essa ha, semmai, dato con la sua mancanza di una chiara e 
persuasiva linea politica un importante contributo a creare spazi al qualunquismo e alle destre, i cui obiettivi permanenti sono quelli 
dell'attacco ai partiti e alle istituzioni repubblicane. Non è un caso che anche a Mantova una certa agitazione di tale impronta sia in 
corso, collegata a gruppi esterni ed interni alla Democrazia Cristiana. Si potrebbe chiedere cosa pagherebbero Mantova e la sua 
provincia se il centro-sinistra venisse ancora imposto; e quanto, viceversa, potrebbero guadagnare se i socialisti (ma il discorso vale 
anche per i socialdemocratici e i repubblicani) cogliessero in termini diversi i dati dell'attuale realtà. Se si intendesse cioè che non si può 
fare una politica popolare, di sinistra, con una D.C. di destra: se si intendesse che le positive posizioni, non preconcette, assunte sui 
temi della «Casa del Sole» indicano che è possibile trovare, strade diverse da quella sin qui percorsa. 
Tutto ciò per affrontare finalmente i problemi reali della città e della provincia dl Mantova, per valorizzare la funzione degli Enti locali 
quali parti importanti della struttura statuale creata dalla guerra antifascista, per avere il prestigio di chiedere consenso e partecipazione 
ai lavoratori, ai giovani, ai cittadini. Ancora una volta è dimostrato che non è possibile tutto ciò senza o contro i comunisti, mentre è 
necessario contro le forze del moderatismo e della destra. 
I comunisti mantovani non lasceranno alla D.C. e alle destre altro tempo, ma assumeranno in questi giorni le decisioni atte a 
promuovere il necessario dibattito nei due massimi enti elettivi mantovani: il comune e l'amministrazione provinciale. 

D.C. 
Per la Democrazia Cristiana risponde il segretario provinciale dott. Bruno Bnà: 
È chiaro che le vicende legate alla «Casa del Sole» hanno portato un rallentamento, se non proprio una completa sfasi, della vita 
amministrativa del Comune. 
È però certo che non si può imputare solo alla Casa del Sole l'accennalo rallentamento, così come è stato giustamente affermato 
sull'edizione di ieri dagli amici Fanin e Gueresi. 
L'opposizione naturalmente ha approfittato della situazione per portare avanti proposte alternative del centrosinistra. 
A nome della D.C. riconfermo invece la piena e totale disponibilità al rilancio di un'alleanza che, se rinvigorita, ha ampie possibilità di 
risolvere i molteplici problemi della Comunità mantovana. 
La D.C. rifiuta categoricamente il tipo di speculazione attuato dall'estrema destra con la quale mai potrà esistere alcuna forma neppure 
sotterranea di collusione. 
Respingiamo quel certo qualunquismo che in tanta parte ha caratterizzato le ultime vicende: respingiamo i tentativi della destra di 
inserirsi in un discorso politico che le è naturalmente chiuso, e il tentativo, da qualunque parte venga perpetrato, di impedire al 
centrosinistra di riprendere al più presto un serto, incisivo, qualificato discorso programmatico. 
Anche se nella realtà mantovana vi sono possibili alternative politiche, penso che la formula di centro-sinistra non sia affatto superata, 
ma che abbia la possibilità di dimostrare ancora a lungo di essere la più idonea a rappresentare equilibratamente gli interessi della 
nostra Comunità. 
Il problema degli handicappati e della «Casa del Sole» ha rappresentato un nodo politico complesso che verrà sciolto e che comunque 
difficilmente potrà essere giustificato come elemento determinante di rottura fra partiti che si trovano invece d'accordo su molti altri 
problemi di uguale se non superiore interesse politico ed amministrativo.  

P.S.I. 
Le dichiarazioni rilasciate dagli amministratori del Comune di Mantova sono eloquenti e non abbisognano di molti commenti. 
Se è vero che nel periodo estivo è inevitabile una normale paralisi della vita amministrativa e non solo, è altrettanto vero che tale 
paralisi a Mantova è più acuta perché non ancora in via di superamento e risente della crisi che ormai da mesi travaglia la pubblica 
amministrazione, anche se solo dal 27 luglio ci troviamo di fronte alle dimissioni delle Amministrazioni attive. 
Urge la ripresa dell’attività amministrativa sia in Comune che in Provincia. 
Il tempo perduto sarà recuperabile solo con un impegno totale capace di dare un rilancio alla vita amministrativa che tenga conto degli 
imprescindibili impegni in diversi settori. Incisiva deve essere la ripresa per la soluzione di problemi indilazionabili come il P.R.G. e lo 
sviluppo economico. 
Noi socialisti, attraverso le valutazioni dei nostri organi provinciali abbiamo fatto conoscere con estrema chiarezza le posizioni assunte 
dal partito nelle diverse fasi della vicenda che ha interessato i rapporti fra i partiti e siamo certi che la pubblica opinione ci riconosce 
chiarezza e coerenza nel nostro operato che ha solo finalità sociali. 
Per noi è giunto il momento decisivo in cui le diverse forze politiche dovranno definitivamente pronunciarsi, con chiarezza, con 
intendimenti precisi non solo per chiudere la vicenda che sta all’origine della crisi, ma anche e soprattutto attraverso chiari impegni per 
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risolvere nel Mantovano il grave problema degli handicappati e per determinare l'immediato rilancio della vita amministrativa proprio 
perché i cittadini mantovani non debbano ulteriormente risentire le conseguenze di questa crisi. 

P.S.D.I. 
L'attuale stato di crisi politica e di paralisi amministrativa dei principali enti della provincia, comune e amministrazione provinciale, crea 
nell'opinione pubblica mantovana uno stato di disagio e di perplessità che appare giustificato se si considerano le ragioni che hanno 
determinato tali crisi. 
Il P.S.D.I. avverte recepisce i motivi di perplessità della opinione pubblica perché in rende conto che le ragioni che hanno determinato 
l'attuale paralisi sono sproporzionate rispetto agli effetti che hanno prodotto. A nostro avviso la «Casa del Sole» poteva rappresentare 
un momento difficile nel quadro dei rapporti fra le forze di coalizione del centrosinistra però i superiori interessi scaturiti dagli accordi 
programmatici del 1970 dovevano essere preminenti e tali da fare superare l’imprevisto ostacolo. I socialdemocratici mantovani come 
più volte hanno ribadito sulla stampa e presso le sedi opportune, ritengono che non si sarebbe giunti all'attuale stato di rottura se si 
fosse proceduto alle necessarie e periodiche verifiche fra i partiti del centro-sinistra da noi più volle richieste e sollecitate. 
È nostro convincimento che in tali incontri si sarebbero potuti dirimere e superare gli inevitabili ostacoli che in una coalizione fra partiti di 
diversa astrazione possono sorgere. La mancanza di questi contatti e certe rigide prese di posizione della D.C. e del P.S.I. sul problema 
specifico della «Casa del Sole» hanno chiuso ogni ulteriore possibilità di dialogo. La posizione del P.S.D.I. come abbiamo più volte reso 
noto alla opinione pubblica mantovana si può così puntualizzare: 
- Ripresa immediata delle trattative per la ricomposizione del centro-sinistra sulla base degli accordi programmatici del 1970. 
- Verifica della situazione politico - amministrative, dei maggiori enti della provincia. 
- Vigorosa ripresa del programma a suo tempo concordato per lo sviluppo socioeconomico del comune di Mantova e della 
amministrazione provinciale. 
- Risoluzione del problema in via definitiva dell'assistenza agli handicappati attraverso una metodologia moderna e razionale al disopra 
di certe posizioni personali che non si giustificano sul piano dei corretti rapporti tra i partiti della coalizione del C.S. 
Tale posizione del P S.D.I. si ritiene debba essere responsabilmente accolta al fine di riprendere con la convocazione a brevissima 
scadenza del consiglio comunale di Mantova e di quello provinciale la loro attività così gravemente compromessa dall'attuale stato di 
crisi. 

P.L.I. 
A nome della segreteria del P.L.I. risponde l'ing. Piero Mastruzzi, capogruppo liberale in consiglio comunale. 
La lunga e difficile crisi che sta vivendo il Comune di Mantova, priva la città della sua guida naturale, in un momento particolarmente 
difficile come l'attuate, sia per la situazione generale che per quella locale. 
L'assetto della città il suo sviluppo, il potenziamento delle sue strutture produttive e sociali sono, in larga misura, legati alle soluzioni che 
dipenderanno dal nuovo piano regolatore. Ritardare l'adozione di questo fondamentale strumento è un pregiudizio il cui «costo» in 
termini sociali, politici ed economici è difficilmente quantificabile in cifre, ma è certamente assai rilevante. 
La giacenza di centinaia di delibere in attesa di ratifica da parte del consiglio comunale testimonia inoltre la complessità di 
provvedimenti da adottare per le esigenze collettive. Potrebbe anche sorgere il sospetto che la giunta abusasse delle delibere d'urgenza 
e che il consiglio comunale fosse chiamato a ratificare provvedimenti che avrebbero dovuto essere sottoposti, al vaglio del dibattilo, 
prima di essere adottati. 
È evidente che ciò comporta una distorsione nel funzionamento delle istituzioni civiche che lascia certamente preoccupati chi, come noi, 
intende adempiere il proprio mandalo in consiglio comunale con la serietà propria delle responsabilità assunte di fronte agli elettori. 
Mi sembra, in definitiva, che sia ampiamente dimostrato che la crisi produce danni enormi, creando vasto clima di sfiducia, ampiamente 
giustificato, fra i cittadini e le istituzioni, deteriorando ulteriormente la credibilità degli amministratori. 
Da liberali, e soprattutto da uomini responsabili, preoccupati del buon andamento dell'amministrazione civica, ci sentiamo in dovere di 
richiamare i gruppi politici ed ogni singolo consigliere all'esercizio dei propri diritti-doveri, pronti dal canto nostro a tener fede agli 
impegni assunti. 
I motivi della crisi sono stati drammatici ma limitati e pensiamo ragionevole e possibile la costituzione di una maggioranza democratica 
ed efficiente non legata alle «etichette» delle formule, ma al confronto dei veri propositi di azione che animano in concreto i vari gruppi. 

M.S.I.-D.N. 
Il Comune di Mantova si trova in una condizione di paralisi tanto umiliante quanto assurda da un tempo molto più lontano dell'attuale ed 
ufficiale crisi gementiana, tanto è vero che eventualmente la presente scandalosa vicenda ha permesso una pubblica verifica di quanto 
andava maturando nei meandri del palazzo municipale. 
Nessuna meraviglia che sia stato sufficiente il problema dei giovani handicappati per denunciare quel clima di paralisi, di disordine, di 
incapacità che dal settembre '70 caratterizza l'attuale amministrazione. A Mantova il problema non è di formule di governo, non è 
neanche soltanto di rapporti di potere. 
È una crisi che deriva in primo luogo dal livello di capacità dei nostri amministratori, che pretendono di detenere in eterno la cosa 
pubblica solo in nome di piccole clientele, di reciproci silenzi, di complessiva mediocrità. L'opinione pubblica è arcistufa di dover 
giustificare questo stato di cose con la responsabile considerazione dei problemi da sempre accantonati e mai presi in considerazione 
dai partiti che dovrebbero rappresentare il prevalente orientamento cittadino. A livello di giunta comunale non ci si vuole rendere conto 
che è giunto il momento di smetterla con il sistematico approfittare del civismo e della pazienza dei mantovani. Qualsiasi cosa diventa 
una difficoltà insormontabile quando non si è d'accordo sulle scelte di fondo e quando soprattutto manca una chiara visione delle 
prospettive che si possono legittimamente intravedere per la vita della città. 
È chiaro quindi che anche se venisse appianala l'attuale comaresca diatriba sulla «Casa del Sole» rimarrebbero le condizioni per un 
periodico susseguirsi di crisi, rimpasti, delibere senza approvazione e complessivo marasma del nostro Comune. La città ha bisogno di 
un radicale rinnovamento dei suoi organi rappresentativi ed evidentemente i bussolotti non fanno più divertire nessuno. Il nostro gruppo 
consiliare ha denunciato a più riprese questo stato di cose, d'altra parte non dissimile da quanto il centrosinistra propone in sede di 
consiglio provinciale. 
Il M.S.I.D.N è consapevole di rappresentare nella sua opposizione globale all’attuale sistema amministrativo una percentuale di 
popolazione ancora superiore a quella che il 7 maggio '72 lo ha concretamente sostenuto e per questo motivo si sente in diritto di 
richiedere pubblicamente una revisione delle forze politiche in campo mantovano. Continuare con l'attuale «coalizione», infatti, 
significherebbe rimandare «sine die» quelle che sono le elementari soluzioni delle problematiche attualmente sul tappeto. Oggi non c'è 
nessuna volontà genuina di soluzione, si va avanti con il compromesso e al massimo con la gratuita presunzione, non c'è ricerca di 
proposte costruttive come non c'è disponibilità ad un lungimirante impegno. Se non siamo rassegnati del tutto a vedere la nostra città 
finire al rango di «bella addormentata», cosa molto poetica ma anche molto malinconica, bisogna che ci si renda conto della 
impossibilità di mantenere in piedi una baracca del genere. Noi crediamo che a Mantova ci siano oggi uomini e idee per cambiare dalle 
fondamenta quello che il sinistrume arlecchinesco ha umiliato. Perciò attendiamo gli sviluppi dell'odierna querelle da un lato con la facile 
previsione di una ennesima frittata senza domani, dall'altro con la certezza di ottenere dai mantovani quella fiducia e quella accresciuta 
rappresentatività che nel momento politico che stiamo vivendo possono determinare una svolta nella vita di Mantova. 
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Solo con un appello alle forze autentiche della città, tralasciando per una volta l'abituale maretta dei partiti, si potrà cambiare ciò che 
oggi appare irreversibile. E i mantovani, che sono civici ma chiaramente non pazienti in eterno. capiranno che l'unica strada per 
sbloccare la situazione è a destra, e ci auguriamo in questo, di avere al nostro fianco anche la signorina Gementi. 

P.R.I. 
L'attuale crisi politica mantovana ha a nostro giudizio origini antiche ed il problema della «Casa del Sole» e degli handicappati in 
genere, così difficile e delicato per i dolenti risvolti umani e sociali che lo contraddistinguono, non è che l'ultimo anello di una catena di 
situazioni, di fatti, di comportamenti politici forse altrettanto gravi anche se meno appariscenti, che hanno finito per far scoppiare il 
bubbone, mettendo a nudo tutte le carenze, le inadeguatezze, gli errori dell'intera classe politica e amministrativa mantovana. 
Per rispondere più precisamente al quesito che ci viene proposto, riteniamo che i danni provocati alla vita di Mantova da questa crisi 
siano enormi sul piano delle cose, per non essersi potuti affrontare tutti i gravi problemi d'ordine sociale, economico, culturale, 
urbanistico, ecologico che sono drammaticamente sul tappeto, ma crediamo siano ancora più devastanti i danni arrecati alla città sotto il 
profilo morale, sul piano della credibilità e del prestigio delle forze politiche democratiche mantovane, mai sceso forse ad un livello così 
basso. 
E ciò proprio in un momento in cui a Mantova sarebbe necessario l'impegno unitario e corale di tutte le migliori energie, forze politiche di 
maggioranza e di opposizione costituzionale, cultura, categorie economiche. stampa, opinione pubblica, tese - prima che sia troppo 
tardi - al recupero autentico e integrale della sua città. Che non è - si badi bene - soltanto salvare i suoi monumenti, incrementare il 
turismo, realizzare uno sviluppo urbanistico a misura d'uomo, creare più adeguate strutture culturali, ottenere il pieno impegno mediante 
una maggiore industrializzazione ed un più equo e razionale assetto in agricoltura, risanare il bilancio nel senso di una severa 
riqualificazione della spesa, ripristinare per quanto possibile perduti equilibri ecologici, ma è tutto questo ed altre cose insieme, in una 
visione finalmente globale e programmata delle sue vitali esigenze. 
Se la maggioranza di centro-sinistra, che ci auguriamo - anzi chiediamo - si ricostituisca rapidamente dopo aver sciolto con coraggio e 
lealtà i nodi che vanno sciolti, una volta affrontati secondo precise e rigorose scelte prioritarie i più urgenti problemi, sarà finalmente 
capace di questa presa di coscienza e saprà gettare almeno le basi di questo ambizioso ma necessario programma per la salvezza di 
Mantova, avrà bene assolto il suo compito e si sarà decisamente avviata verso la riconquista della fiducia dei cittadini, indispensabile 
sempre - ma oggi più che mai - per il buon governo della cosa pubblica. 
Su queste basi di chiarezza, di concretezza, di moralità, di visione globale dei problemi, non mancherà la partecipazione piena, operosa 
e appassionata del Partito Repubblicano. 
Domani sentiremo il parere dell'amministrazione provinciale e dell'Associazione industriali. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 agosto 1973 
 

C) LA PARALISI AMMINISTRATIVA 
CONCLUDIAMO L’INCHIESTA SENTENDO I PARERI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  

E DELL’ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI 
 

Per «simpatia» con l'Amministrazione comunale anche quella provinciale è entrata in crisi. È difficile da spiegare: ma le «cose» della 
Provincia interessano molto meno di quelle del Comune anche se sono altrettanto importanti. Al momento di istituire le Regioni a statuto 
ordinario uno dei cardini del dibattito - l'opinione era di La Malta - era rappresentato appunto dalla sopravvivenza della Provincia. 
Che tuttavia essa esista è un dato di fatto; che sia importante nella vita amministrativa di una comunità geopolitica è altrettanto 
assodato. 
Alla Provincia sono delegate funzioni di grande prestigio nella soluzione di molti dei nostri problemi: dalla vita scolastica alla viabilità. 
Nell'attuale processo programmatorio alla Provincia sono delegati poteri assolutamente moderni, e strettamente legati con la politica di 
programmazioni: diconsi comprensori, ecologia, pubblicizzazione dei trasporti. 
Logico quindi che l'attuale situazione di paralisi politico-amministrativa abbia riflessi certamente poco positivi anche nell'azione 
dell'Amministrazione provinciale determinando ritardi pericolosi, tali da originare situazioni difficili e dannose. 
Sulle ripercussioni politico. amministrative della crisi in Provincia ospitiamo oggi l'opinione del vicepresidente dell'Amministrazione 
provinciale cav. Enrico Zampolli essendo il presidente prof. Milesi assente da Mantova. 
Al cav. Zampolli abbiamo rivolto I ‘oramai consueto quesito: «Quale danno ha recato all’amministrazione provinciale, sul piano politico, 
amministrativo ed economico, la attuale e non risolta crisi politica?» 

Enrico Zampolli 
Vicepresidente dell'Amministrazione provinciale 

Per quanto riguarda la Provincia, devo dire, ad onor del vero, che la crisi non ha ancora investito l'ente con tutti i suoi effetti negativi 
anche perché, com'è noto, l'ultimo consiglio del 19 giugno ha portato a termine diversi significativi atti che erano ancora in pendenza. 
Delibere importanti come la pubblicizzazione dei trasporti, la costituzione del consorzio per l'ecologia ed altre erano già state 
perfezionate in tempi precedenti. 
Ciò non toglie, tuttavia, che diversi altri problemi stiano venendo a maturazione (vedi comprensori, ad esempio). Di questi però se ne 
sarebbe dovuto parlare soltanto in autunno. 
La giunta ha finora funzionato regolarmente per quanto riguarda. ovviamente, l’ordinaria amministrazione. 
La crisi, in ogni caso, si rivela, col passare dei giorni, un elemento frenante che finisce per avere dei riflessi negativi sui problemi che 
inevitabilmente si affacciano all'attenzione degli amministratori. 
Se è quindi la «Casa del Sole» il vero nodo che paralizza la vita amministrativa mantovana, e fuori di dubbio che occorra scioglierlo 
affrontando decisamente e seriamente le conseguenze che da esso derivano. 
Si tratta pertanto di risolvere la crisi di crescenza dell'istituto, rivederne i metodi di gestione, i criteri di funzionalità. Gli enti poi, insieme 
con i partili, dovranno studiare e prospettare per il domani ulteriori sbocchi per la soluzione dei problemi degli handicappati in relazione 
alle disponibilità e alle indicazioni di bilancio.  
La Provincia, com'è noto, ha già avanzato l'idea dell'utilizzazione dell'istituto di Spiazzi e dell'istituzione di altri centri psico-pedagogici 
nel Mantovano. 
Penso che occorra un serio impegno da parte di tutti per arrivare a soluzioni giuste e razionali dei problemi legati all'assistenza ai 
minori, soluzioni che non possono prescindere da alcuni punti fermi in una materia tanto delicata e complessa. 
Sono sicuro che la cittadinanza mantovana voglia vedere, come tutti noi, una rapida soluzione della crisi che, in ogni caso, non va 
esasperata o sospinta magari su binari di un qualunquismo deleterio. Dalla verifica, infatti, è lecito aspettarsi sbocchi positivi sempre 
che si abbia la volontà di conseguirli e sempre che sia la «Casa del Sole» il solo, vero punto di frizione, e non altri annidati in casa dc. 
Dalle dichiarazioni apparse in questa inchiesta, e massimamente da quelle fatte dal sindaco Usvardi e dall'assessore alle finanze e 
tributi cav. Gamba, un ruolo importante è stato svolto dall’associazione industriali che ha visto, proprio in questo periodo di vacanza 
legislativa, sfumare alcune possibilità di insediamenti che avrebbero dato lavoro a circa 500 unità lavorative. 
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È anche questo uno dei «costi» che la comunità è costretta a pagare a causa dell'inagibilità degli istituti politico-amministrativi 
mantovani, paralizzati da oltre due mesi. Logico quindi che su questi aspetti si riporti anche il pensiero dell’Associazione Industriali qui 
espresso dal suo presidente dott. Piermaria Pacchioni. 

Industriali 
D. - Nel contesto della crisi economica generale, quali ripercussioni ha, in campo mantovano, la paralisi che da oltre due mesi investe il 
Comune capoluogo e l'Amministrazione provinciale? 
Dott. PACCHIONI: «E' chiaro che la crisi politica, che ha colpito la vita del Comune capoluogo e dell'Amministrazione provinciale, si 
ripercuote negativamente anche sulle attività economiche, in generale, e su quelle industriali in particolare, le cui esigenze operative 
richiedono sovente prontezza di decisioni e rapidità di iniziative da parte degli organi amministrativi competenti. Il fatto che tali organi 
non siano in condizioni di provvedere in conseguenza alla crisi in parola, se non per i rapporti di ordinaria amministrazione, causa ritardi 
e remore senza dubbio pregiudizievoli per gli operatori interessati. Tutto questo è tanto più sentito in momenti come gli attuali di 
generale difficoltà per la intera economia nazionale, impegnata. come si sa, in un serio sforzo per superare il punto morto della crisi 
produttiva e per una ripresa dello sviluppo economico».  
D. Risponde a verità la voce che cinque operatori economici, spaventati dai disservizi e dalla situazione di Mantova, hanno rinunciato 
ad insediamenti industriali nel territorio del Comune capoluogo o del comprensorio? 
Dott. PACCHIONI: «La domanda tocca un argomento molto delicato, anche se ciò non è da mettersi in relazione con la crisi politica del 
Comune e della Provincia. Infatti, già da diversi mesi, e quindi molto prima della suddetta crisi, alcune aziende si sono rivolte al Comune 
di Mantova, tramite gli uffici dell'Associazione industriali, per prendere accordi in ordine all'insediamento di nuove unità produttive nella 
zona industriale. Malgrado le riunioni ed i colloqui intercorsi e nonostante l'interessamento dimostrato al problema dal sindaco Usvardi, 
le domande delle aziende in questione sono rimaste sostanzialmente inevase avendo ricevuta soltanto affidamenti generici, sia per 
quanto riguarda la cessione delle aree, sia e soprattutto per quanto riguarda la indispensabile sistemazione della zona (vie d'accesso, 
smaltimento delle acque superficiali, allacciamenti, scarichi, ecc.), mentre non sono stati precisati, se non in modo piuttosto vago, le 
condizioni e gli oneri conseguenti. 
«In casi del genere, occorre invece che siano prese rapide e chiare decisioni in merito, in modo da fornire agli operatori tutti gli elementi 
necessari perché essi possano effettuare le loro scelte a ragion veduta e predisporre i relativi programmi di investimento. 
«Se ciò non avviene, noi c'è affatto da stupirsi se qualche iniziativa finisca per prendere altre destinazioni, privando così il nostro 
capoluogo di nuove fonti di lavoro e di reddito. 
«Di conseguenza, anche da queste vicende, nascono la necessità e I ‘auspicio che la crisi politica del Comune sia risolta il più 
rapidamente possibile». 
Siamo quindi giunti alla fine di questa breve panoramica sulla crisi che investe Comune e Provincia. 
Quali conclusioni trarre? 
Una sola: la soluzione dei problemi mantovani non può attendere oltre. Le forze politiche sono chiamate a dare una prova non solo di 
grande responsabilità, ma di sensibilità quale forse non accadeva dal 1962 ad oggi. 
Ci auguriamo che, qualunque sia la formula con la quale si uscirà da questa crisi, i contenuti siano tali per cui Mantova possa 
veramente dire che non tutto il male vien per nuocere e che finalmente ci si è posti nell'ordine dl idee di arrestare la parabola 
discendente che da dieci anni a questa parte ci ha trascinati sempre più in basso sino a diventare il meridione della Lombardia. 
 

UMBERTO BONAFINI (Fine) 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 229 
 

IERI UN INCONTRO TRA SOCIALISTI E DEMOCRISTIANI - LA GEMENTI NON SI È PRESENTATA  
alla riunione di giunta di martedì 

Ha fatto solo una breve comparsa in Comune per una pratica relativa ad un asilo - Forse non valida la delibera di parificazione 
 

La notizia che la signorina Gementi si sarebbe presentata alla riunione della giunta municipale che ha avuto luogo nel pomeriggio di 
martedì scorso e che la stessa sarebbe stata impedita ad entrare per l'intervento degli assessori Fanin e Zaniboni è del tutto priva di 
fondamento. La verità è che la signorina Gementi ha fatto una breve comparsa in Comune martedì mattina per porre mano ad una 
pratica relativa ad un asilo cittadino, pratica che è stata portata avanti in giunta da un altro assessore democristiano. Tanto abbiamo 
saputo ieri da fonte ufficiale in Comune. 
C'è piuttosto da registrare una novità per quanto riguarda l'iter burocratico della oramai famosa delibera di parificazione di 11 (c'è chi 
dice 15) classi della scuola elementare annessa alla «Casa del Sole». Pare che si tratti della classica buccia di banana sulla quale è 
destinato a scivolare tutto il provvedimento. Come abbiamo anticipato, è stata presentata al provveditorato agli studi di Mantova la 
richiesta ufficiale da parte del consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» di procedere alla parificazione. Detta richiesta sarebbe 
accompagnata da una relazione nella quale sarebbe detto che «sentiti il parere dell'ispettore scolastico e del direttore didattico, ecc., 
ecc.». 
Orbene, non solo nessuno avrebbe sentito il parere del prof. Miglioli e del dott. Lucchini, ma essi non sarebbero stati mai interpellati 
sull'argomento. Si toglierebbe così ogni efficacia alla delibera stessa rendendola inoperante. 
L'indiscrezione, uscita da ambienti altamente qualificati e responsabili, attende ora conferma ufficiale da parte del provveditorato agli 
studi. L'accento su ciò sarebbe stato posto anche in alto loco - leggi a livello di governo - dove l'ambiente ed il clima sono 
profondamente mutati rispetto alla gestione Scalfaro. 
Sul fronte della crisi c'è da registrare un incontro tra socialisti e democristiani avvenuto ieri mattina verso le 11,30 presso la sede di 
galleria San Maurizio. Naturalmente non siamo in grado di fornire indiscrezioni sul contenuto dei colloqui. È presumibile che si siano 
gettate le basi per un ulteriore colloquio a quattro. 
Secondo quanto ci è stato riferito ieri, il segretario provinciale della D.C. dott. Bnà aveva a suo tempo preso solenne impegno col 
sindaco on. Usvardi che, qualora la signorina Gementi avesse dato risposta negativa alla richiesta di dimissioni da tutte le cariche 
ricoperte in seno al partito entro il 20 agosto, la D.C. avrebbe provveduto a render pubblico il testo della lettera di dimissioni della 
Gementi e la susseguente lettera del dott. Bnà. 
Ora, invitato dal sindaco Usvardi ad adempiere a questo impegno, il segretario provinciale della D.C. avrebbe opposto la sua 
impossibilità a farlo stante la «situazione» all'interno del suo partito. 
Sempre secondo quanto ci è stato riferito, sarebbe intenzione della Democrazia Cristiana protrarre la discussione con i quattro partiti sin 
verso la metà di settembre anche perché taluni esponenti provinciali come l'assessore Bertani e il consigliere regionale Siena saranno 
assenti da Mantova sin verso il 10 di settembre. 
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A questa richiesta si opporrebbero socialisti, socialdemocratici e repubblicani, preoccupati per lo stato di paralisi amministrativa in cui 
versa il Comune. 
Il sindaco Usvardi ci ha dichiarato che è sua intenzione convocare il consiglio comunale al massimo entro il 1° settembre prossimo. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 230 
 
 

A) IN UNA RIUNIONE SVOLTASI IERI NEL POMERIGGIO 
LA GIUNTA HA DECISO: IL 5 SETTEMBRE TORNERÀ A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE 

Nel frattempo dovrebbero incontrarsi i partiti del centro - sinistra per tentare di risolvere la crisi -  
La DC sempre «impegnata» nel caso Gementi 

 
La crisi politica che ha investito ormai da tempo Comune e Provincia ha da oggi un punto fermo, almeno per quanto riguarda i tempi: ieri 
pomeriggio, infatti, si è riunita la giunta comunale che, su precisa richiesta del sindaco on. Gianni Usvardi, ha deciso di convocare il 
consiglio comunale per il 5 settembre. Ciò significa in pratica che l'on. Usvardi - cui non è mancalo, ovviamente, il conforto degli altri 
colleghi di giunta - ha voluto affrettare i tempi di soluzione di una crisi il cui «costo», come si può rilavare proprio da una inchiesta che la 
Gazzetta conduce in questi giorni, appare già molto, troppo elevato in rapporto ai bisogni della città che è «ferma» da molto tempo 
ormai. Mercoledì 5 settembre, insomma, il consiglio è chiamato ad affrontare la soluzione di questa crisi, con la nomina del sindaco e 
degli assessori, al posto degli attuali che, come è noto, sono dimissionari: non ci sarà quindi spazio per discussioni generiche o ulteriori 
rinvii. 
Il problema è dunque, ora, sul «se» e sul «come» si risolverà la crisi. In questa decina di giorni che ancora mancano alla riunione del 
consiglio comunale, i partiti del centro-sinistra saranno impegnati nelle trattative che già sono iniziate a livello informale e che dovranno 
fissare alcuni punti fermi su una ipotesi di ritorno alla collaborazione. 
È noto che uno di questi punti fermi è costituito dal «caso Gementi», una questione che interessa sia la Democrazia Cristiana nel suo 
interno sia l'intera coalizione. 
A proposito del «caso Gementi» vale forse la pena dl ricordare quel è attualmente la posizione dell'ex assessore all'infanzia e 
presidente della «Casa del Sole» dopo che ha rassegnato le dimissioni e dopo che ha risposto negativamente alla ingiunzione della 
segreteria provinciale del suo partito di lasciare gli incarichi che il partito stesso le aveva affidato. 
La signorina Gementi è e rimane assessore poiché non esiste norma che consenta alla giunta o al consiglio di «obbligarla» a dimettersi; 
anche per quanto riguarda la sua posizione di presidente della «Casa del Sole» essa non può essere rimossa con il semplice ritiro della 
delega che le conferiva l'incarico di rappresentante del comune in seno all'Istituto di S. Silvestro. Permanendo la signorina Gementi nei 
suoi incarichi - e pare che essa non abbia assolutamente intenzione di rinunciare  prova ne sia il fatto che continua a portare avanti la 
famosa delibera della parificazione delle 11 (o sono invece 13?) classi alla «Casa del Sole» disattendendo al riguardo una precisa 
direttiva della DC - si potrebbe verificare una situazione decisamente «anomala» sia in Comune che alla Casa del Sole: essa infatti 
rimarrebbe consigliere ed anche assessore come «indipendente» e, di converso, il Comune non sarebbe più rappresentato alla «Casa 
del Sole». 
Quali sono gli strumenti a disposizione, del sindaco per risolvere questa situazione che rasenta l'assurdo? Praticamente uno solo: 
quello di non conferirle alcun incarico in sede di rinnovo della giunta e di lasciarla quindi senza compiti specifici. 
Tutto questo, naturalmente nel caso che in sede dl trattative quadripartito sia raggiunta una intesa. Ed è evidente che per raggiungere 
questa intesa la DC dovrà definitivamente e chiaramente dire qual è la sua posizione sul «caso Gementi». 
Al riguardo si possono avanzare delle ipotesi. Fatte salve alcune posizioni diversificate sulla questione all'interno del partito, la 
Democrazia Cristiana pare orientata a considerare «chiuso» il caso con l'avvenuta constatazione che la signorina Gementi si è posta 
ormai al di fuori del partito e delle sue direttive. Tale orientamento pare molto possibile alla luce di una considerazione politica che ci 
sembra piuttosto significativa: nella nostra inchiesta sul «costo» della crisi hanno risposto, com’è noto, per la DC gli assessori Avv. 
Gueresi e Fanin. Bene, le posizioni dei due assessori hanno trovato il sostanziale conforto in un comunicato della segreteria provinciale 
della DC apparso proprio nella nostra edizione di ieri. 
In buona sostanza dunque si può rilevare che la DC appare ormai chiaramente orientata ad affrontare le trattative con i partiti del 
centrosinistra considerando la signorina Gementi ormai al di fuori del partito. 
Comunque circa gli atteggiamenti della DC nei prossimi giorni è da segnalare che per lunedì 27 agosto è convocato il comitato 
provinciale allargato ai gruppi consiliari sia del Comune sia della Provincia: in questa riunione si potrebbe decidere di accelerare le 
trattative, non solo, ma si potrebbe arrivare anche alla formazione della delegazione incaricata di trattare con gli altri partiti i quali, a 
quanto risulta, sono proprio in attesa dl una decisione definitiva della DC. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 agosto 1973 
 

B) UNA «LETTERA APERTA»  
DEI GENITORI DELLA «CASA DEL SOLE» 

 
Egregio direttore, 
              il comitato dei genitori dei bambini della «Casa del Sole» chiede gentilmente ospitalità al suo giornale, per la pubblicazione 
della seguente «lettera aperta». 
Caro vecchio socialista (vedere Gazzetta del 7 luglio 1973) quanti ancora avrà nel cuore ciò che hai scritto su queste colonne in modo 
così chiaro, così convincente, così reale nella sua sostanza. La tua penna ha messo in risalto la vera situazione del governo 
mantovano. 
Ciò che ci riguarda direttamente noi non sapremmo illustrarlo meglio; la figura nitida, ben stagliata della signorina Gementi. Ha trovato 
nella tua semplicità la Sua giusta aureola; merito al merito. Il problema della «Casa del Sole» così intimamente legato alla signorina 
Gementi, come sono così intimamente legati a Lei tanti problemi risolti riguardanti l'infanzia, tu lo hai detto bene è uno e noi 
aggiungiamo che non ha bisogno di cervelli elettronici, perché non è mai stato un problema, in quanto l'esperienza diretta ci fa ripetere 
ancora una volta che l'Istituto ha sempre funzionato benissimo ed ora ha estrema necessità di ritrovare la sua serenità e niente di più. 
Quanto è amaro costatare che per risolvere la crisi comunale e provinciale si inciampi sempre in una istituzione che, forse unica, e ci 
verrebbe quasi spontaneo il togliere il forse, funziona bene, benissimo. Caro vecchio socialista hai ragione tanti sono i problemi che la 
cittadinanza e la provincia attendono siano risolti e sarebbe giusto che finalmente si imboccasse la strada delle risoluzioni e, senza 
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tema di marce indietro o di salvamento di facce, si abbandonasse il furore della lotta contro la più bella opera che mai mantovani 
abbiano saputo concepire. 
Hanno ragione le destre quando mettono in rilievo la realtà quale essa è e hanno altrettanto ragione i comunisti quando, sempre su 
queste colonne, enumerano le carenze di atti risolutivi, che paralizzano il Comune e la Provincia. 
I genitori non si stancheranno mai di ripetere agli amministratori di non preoccuparsi della «Casa del Sole» e di dedicare il loro prezioso 
tempo a quei problemi che realmente hanno bisogno di essere risolti per dare soddisfazione agli amministrati, che attendono i fatti e 
non le diatribe; i genitori sono già da tempo soddisfatti e ci tengono a ripeterlo: la «Casa del Sole» ha solo bisogno di ritrovare la sua 
tranquillità di prima e cioè quella che aveva prima che insorgessero tutte queste brutte cose. 

Il comitato dei genitori della «Casa del Sole» 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 agosto 1973 
 

C) U.M.I 
SULLA CRISI DEGLI ENTI LOCALI 

 
L'Unione monarchica Italiana ci invia con preghiera di pubblicazione il seguente comunicato: 
«A due mesi dall'apertura della crisi degli enti locali ancora non al riesce ad intravedere una soluzione. 
«Il pretesto ufficiale è, come tutti sanno, la «Casa del Sole» e noi siamo spassionatamente d'accordo col rag. Fanin quando dichiara 
che i motivi della crisi vanno ricercati anche al di fuori della «Casa del Sole» ed aggiungiamo che, ad esempio, si potrebbero ricercare 
nella paura di chi cominciava a vedere nella Gementi un concorrente troppo pericoloso. 
«L'Unione Monarchica Italiana è intervenuta a più riprese nella vicenda suscitando "l'irritazione", come abbiamo appreso da questo 
giornale, di alcuni autorevoli personaggi del mondo politico mantovano. Costoro, infatti, hanno trovato più comodo, invece di rispondere 
alle nostre precisa accuse, rifugiarsi dietro generiche affermazioni condannanti la "speculazione della estrema destra neofascista ". 
«La loro malafede è evidente: l'Unione Monarchico Italiana, infatti, non è un partito, bensì un'organizzazione che raccoglie cittadini 
appartenenti a tutti i partiti democratici. A livello parlamentare, poi, l'U.M.I. può contare su molti deputati democristiani ad essa aderenti, 
così come alle ultime elezioni politiche, in molte circoscrizioni della nostra stessa regione, vi erano candidati dell'U.M.I. anche nelle liste 
del P.S.D.I. del P.L.I. e della Destra Nazionale. 
«Le loro accuse, evidentemente, non reggono. Se Mantova abbiamo attaccato partiti in cui militano dei nostri aderenti, ciò è avvenuto a 
ragion veduta e per giusta causa. 
«La Gementi, infatti, andava difesa dalle assurde accuse che le venivano rivolte e noi ci siamo sentiti in dovere di intervenire per 
denunciare ai mantovani le mistificazioni e le losche manovre che si andavano compiendo. La Gementi, al di fuori di ogni ideologia 
politica, è una persona seria ed onesta che, anche con sacrifici personali, ha saputo dare molto alla città dl Mantova. Cosa questa che 
purtroppo non possiamo dire di molti altri amministratori della giunta di centro-sinistra. Noi accusiamo infatti duramente questa giunta di 
incapacità. Noi l'accusiamo di aver condotto, in tanti anni di politica clientelare e demagogica, la nostra città sull'orlo del collasso 
economico e sociale. 
«Non basta l'isola pedonale, che indubbiamente è un'iniziativa lodevole, e non bastano nemmeno le coreografiche corse notturne 
organizzate dal compagno Usvardi. Tutto ciò non ha risolto nemmeno uno dei più gravi problemi della nostra città e questo nonostante 
le numerose manifestazioni antifasciste a cui il nostro sindaco dedica tanta parte del suo tempo. Cosa è stato fatto, infatti, per favorire 
l'insediamento industriale? Per risanare i laghi sempre più putridi e avvelenati? Per rilanciare il turismo apportatore di benessere 
economico? Per evitare che i nostri giovani laureati e diplomati siano costretti a cercare il lavoro altrove? Per rendere migliori le 
condizioni del nostro Ospedale e delle nostre scuole? Nulla, o quasi. 
«Mantova è l'unica città al mondo che conserva un incredibile passaggio a livello proprio di fronte all'entrata principale dell'Ospedale 
civile e solo pochi giorni fa un articolo di questo stesso giornale constatava l'amara realtà delle "casette" di Te Brunetti. 
«In questa situazione non vi è molto da sperare. Noi teniamo però a precisare che da parte nostra verrà compiuto ogni sforzo possibile 
per evitare la distruzione della «Casa del Sole» che, grazie alla volontà ed allo spirito di sacrificio della Gementi, è rimasta l'unica 
istituzione valida e funzionante di questa povera città. 
«Per il resto tutto è nelle mani delle segreterie dei partiti ed i mantovani possono solo attendere le prossime elezioni amministrative. Nel 
frattempo se, come sembra, anche a Mantova comincerà a scarseggiare il pane, potremo sempre rivolgersi al compagno Gianni 
Usvardi che ha in serbo per tutti una bella fetta di antifascismo». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 231 
 

IERI SI È RIUNITO IL COMITATO PROVINCIALE 
UN COMUNICATO UFFICIALE DELLA D.C. SULLE DIMISSIONI DELLA GEMENTI 

UNA DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE DOTT. BNA' 
 

La signorina Vittorina Gementi, già assessore all'Infanzia prima della crisi comunale e delle conseguenti dimissioni dell'intera giunta, 
presidente della «Casa del Sole» nonostante gli inviti del suo partito a lasciare questo come altri incarichi, è ufficialmente fuori dalla 
Democrazia Cristiana. 
È questa, crediamo, la più corretta interpretazione che si può dare al comunicato ufficiale della DC diramalo ieri a tarda ora dopo che 
nel pomeriggio – come del resto avevamo annunciato a suo tempo - si era riunito il Comitato Provinciale allargato ai gruppi consiliari del 
Comune e della Provincia e ai membri del direttivo della sezione cittadina. Un comunicato che contiene ancora (comprensibilmente, 
data la delicatezza ed anche la gravità che il a «caso» ha rivestito per la Democrazia Cristiana mantovana) qualche frase improntata a 
somma cautela ma che nella sua sostanza pare rivestire un significato inequivocabile: l'impossibilità della riapertura di un dialogo con 
un membro del partito - nella fattispecie la signorina Gementi - che del partito ha disatteso tutti gli inviti, tutti i tentativi di conciliazione. 
Del resto lo stesso documento ufficiale - che riportiamo più avanti - appare molto chiaro nella sua prima parte, là dove riafferma la 
volontà della DC di portare avanti le trattative per la riconferma della collaborazione con gli altri partiti dal centro sinistra. 
Tornando alla riunione di ieri del Comitato Provinciale, a quanto abbiamo appreso la decisione di considerare praticamente chiuso il 
«caso Gementi» è stata adottata alla quasi unanimità: si sarebbero astenuti solamente il dott. Zaniboni e il signor Merlo. 
Questo comunque il testo del comunicato ufficiale: 
«Il Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana mantovana nella sua riunione del 27 agosto con la presenza dei consiglieri 
provinciali e comunali nonché con i membri del direttivo cittadino, richiamate le precedenti decisioni in ordine alla crisi venutasi a creare 
In comune e in Provincia, ribadisce la propria volontà di riconfermare la collaborazione di centrosinistra nello spirito degli accordi del 
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1970, anche alla luce delle decisioni scaturite dall'ultimo congresso nazionale della D.C., e dichiara pertanto la sua disponibilità per una 
immediata ripresa delle trattative con il PSI, il PSDI e il PRI. 
«Il Comitato Provinciale ha inoltre richiamato la decisione della signorina Gementi di Insistere nelle sue dimissioni dal Partito ed ha 
riconfermato Il suo più vivo rammarico. 
«Il C.P. ha altresì preso atto del rifiuto della signorina Gementi a rimettere al partito gli incarichi ricoperti su indicazione della D.C. 
secondo il formale invito già rivolto dal Comitato Provinciale stesso. 
«Il Comitato Provinciale ha riconfermato la precedente decisione nel contesto di valutazioni connesse alla necessità di sollecita 
chiarificazione politica. 
Sulle decisioni del Comitato Provinciale abbiamo chiesto una dichiarazione al segretario provinciale dott. Bnà che ci ha detto: 
«Il fatto non deve essere considerato come un rapporto definitivamente deteriorato tra il partito ed un suo ex iscritto. La signorina 
Gementi è uscita dal partito per libera scelta. È logico che il partito rivendichi gli incarichi che le erano stati attribuiti in virtù della sua 
appartenenza alla D.C. 
«Il partito comunque tende, fatte salve le proprie necessità politiche e le proprie decisioni, per valutazioni espresse in Comitato 
Provinciale da tutti gli intervenuti, al recupero di questa come di altre situazioni, nella convinzione della sincera fede democratica di 
amici che hanno rappresentato la D.C. con spirito di abnegazione ben meritando anche nei confronti della cittadinanza». 
Come si può notare anche la dichiarazione del dott. Bnà appare molto cauta ma risulta molto significativa la frase «la signorina Gementi 
è uscita dal partito per libera scelta». 

A. 
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 232 
 

Una settimana per le trattatine 
IERI MATTINA SI È SVOLTO UN INCONTRO TRA I SEGRETARI DEL P.S.I. E DELLA D.C.; 
NEL POMERIGGIO HA AVUTO LUOGO UNA RIUNIONE DELL'ESECUTIVO SOCIALISTA 

 
 
Sono già ripresi i contatti, tra i partiti del centro-sinistra, per risolvere la crisi che da un paio di mesi ha coinvolto i maggiori enti locali 
mantovani - Comune e Provincia - tanto che sia la giunta comunale che quella provinciale sono dimissionarie. Il via a questi contatti, 
che entro qualche giorno dovrebbero diventare formali e vedere al tavolo delle trattative le quattro delegazioni, è stato dato 
praticamente dal comunicato ufficiale della Democrazia Cristiana che abbiamo pubblicato ieri e dal quale traspare abbastanza netta la 
decisione della DC stessa di considerare definitivamente chiuso il «caso Gementi», un caso sul quale poggiavano in massima parte le 
ragioni della crisi. 
Abbiamo detto traspare poiché, in effetti, il comunicato in questione non è certo un esempio di chiarezza lessicale. Tuttavia, 
comprendendo da un certo punto di vista le ragioni delle cautele che vi sono ancora contenute e leggendo, come si suol dire, tra le 
righe, si può ragionevolmente ritenere che ora sia proprio la DC a considerare fuori dal proprio ambito la signorina Vittorina Gementi, 
dimissionaria dalla fine di giugno dal partito, sorda fino ad oggi all'invito di lasciare tutti gli incarichi ricevuti dal partito o dalla coalizione 
di centrosinistra. 
Si sa che la Democrazia Cristiana mantovana è stata a lungo travagliata da questo caso che ha creato ad un certo punto un'autentica 
spaccatura. Una spaccatura che si è andata via via rimarginando (quanto meno con la formazione di una maggioranza larghissima a 
sostegno della tesi della irrecuperabilità della dimissionaria) e ricomponendo sulla constatazione che la signorina Gementi non 
intendeva recedere dalle sue posizioni ed anzi ne accentuava i toni polemici e di disaccordo, e sulla esigenza di una chiarezza politica 
da offrire in contropartita agli alleati del centro-sinistra. Nel comunicato di ieri è insistente il richiamo a queste «esigenze di chiarezza 
politica»: segno evidente che la Democrazia Cristiana trovandosi ad affrontare un autentico dilemma - solidarietà con la Gementi e 
quindi ponti bruciati con gli altri partiti del centro-sinistra, necessità di riprendere la collaborazione con PSI, PSDI e PRI e quindi 
«chiusura» definitiva nei confronti della Gementi - ha scelto la seconda strada. 
Ieri mattina, a quanto si sa, è avvenuto un incontro, a livello informale crediamo, tra i segretari del PSI Zangrossi e della DC Bnà: nel 
pomeriggio di ieri poi si è riunito l'esecutivo del PSI e la convocazione del massimo organo socialista non può non essere posto in 
relazione con i nuovi sviluppi della situazione. 
Una situazione, si badi bene, non ancora tranquilla, non facilissima. Va ricordato, infatti, che la questione «Casa del Sole» era stata due 
mesi fa la causa scatenante della crisi ma che, se essa aveva assunto le caratteristiche del vento tempestoso di un mare in burrasca, 
già in precedenza e per altre questioni aveva soffiato il refolo della maretta sul centro-sinistra mantovano. 
La crisi, insomma, trae le sue origini oltre che dalla questione «Casa del Sole» da altre cause, prossime e remote. Per questo dicevamo 
che la soluzione appare non facile. 
Le trattative, comunque, dovrebbero iniziare molto presto e sboccare in un organigramma contenente un preciso impegno 
programmatico. Del resto il tempo a disposizione non è moltissimo: da oggi al 5 settembre manca una sola settimana ed è noto che per 
il 5 settembre la giunta ha convocato il consiglio comunale. All'ordine del giorno della riunione saranno le dimissioni del sindaco e della 
giunta e l’elezione dei nuovi assessori, quindi non vi sarà spazio per ulteriori rinvii alla definizione della crisi. 
Del resto - e il rilievo lo avevamo già fatto in una precedente nota - PSI, PSDI e PRI erano in attesa di una chiara presa di posizione 
della DC. Ora questa presa di posizione c'è stata e quindi lo spazio per la trattativa sembra essersi creato; i prossimi giorni diranno se e 
in quali termini la crisi avrà il suo sbocco. 
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Si è riunito ieri il comitato direttivo del PSI 
I socialisti disposti a trattare ma su basi di assoluta chiarezza 

 
La crisi politica in atto ormai da tempo e che ha reso, più che irrequieta, burrascosa la vita politica mantovana, ha conosciuto ieri una 
tappa piuttosto importante costituita dalla riunione del comitato direttivo del PSI. Come e noto il massimo organo deliberante socialista 
si era riunito, su convocazione dell'esecutivo, per esaminare la situazione politica determinatasi negli ultimi tempi in particolare con il 
comunicalo ufficiale della DC sul «caso Gementi»: si ricorderà anzi che sulla questione i socialisti erano parsi piuttosto intransigenti nel 
chiedere alla DC una maggiore chiarezza e un più preciso impegno su alcuni punti chiave. 
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Cosa ha deciso il direttivo del PSI? Non è stato diramato alcun comunicato e quindi le decisioni scaturite ieri le abbiamo apprese da 
fonte degna di fede. Comunque i socialisti si sarebbero detti disposti a trattare con la DC (ed ovviamente con gli altri alleati della 
coalizione) per la ricostituzione del centrosinistra organico a condizione che la DC stessa assuma alcuni impegni formali da verificare 
nella stessa riunione pubblica di mercoledì del consiglio comunale. 
Quali sono questi impegni è presto detto. In consiglio - sostengono i socialisti - ci deve essere una richiesta unanime (e quindi anche 
democristiana) di dimissioni delta signorina Vittorina Gementi; nel caso che la presidente delta «Casa del Sole» si dimettesse nel 
frattempo (ipotesi questa non molto probabile) condanna decisa e unanime del suo operato; e, ancora, opposizione unanime alla pratica 
della parificazione delle 15 classi della «Casa del Sole» portata avanti sempre dalla signorina Gementi. 
In buona sostanza, insomma, il comitato direttivo socialista si è richiamato al documento dell'esecutivo in cui si invocava maggiore 
chiarezza politica da parte della DC in particolare sul problema dell'Istituto di S. Silvestro. È stata inoltre ribadita la necessità di un 
pubblico e unanime impegno dei partiti della coalizione su alcuni punti qualificanti di un programma che dovrebbe costituire la pedana di 
lancio del nuovo periodo di collaborazione. 
Su queste posizioni, a quanto è dato sapere, si sono trovati sostanzialmente d'accordo tutti i gruppi del PSI, tanto che non è stato 
necessario giungere alla stesura di un documento. 
Alcuni esponenti socialisti che abbiamo interpellalo dopo la riunione hanno ribadito i concetti che abbiamo esposto sopra: il PSI è pronto 
a trattare per la ricostituzione del centro-sinistra a condizione che la DC si pronunci chiaramente sul «caso Gementi» e sulle sue 
implicazioni. È evidente - ci ha detto uno di questi esponenti socialisti - che se ad esempio la richiesta di dimissioni della Gementi fosse 
avanzata solo da certi gruppi, automaticamente si creerebbe di fatto una maggioranza composta da questi gruppi. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 settembre 1973 
DOCUMENTO N. 234 
 

A) VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
Sessione straordinaria - del 5 settembre 1973 

Ore 18,40 
 

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, Costanzi Giovanni, Daré Gastone, Dugoni Sergio, Fanin Emilio, Ferrari 
Romano, Gementi Vittorina, Generali Manfredo,  Gozzi Giorgio, Gradi Giuliano, Guastalla Gianni, Gueresi Enzo, Lui Gianni, Madella 
Gino, Mastruzzi Pietro, Momoli Francesco, Negrini Gastone, Novellini Enrico, Pitocchi Giovanni, Romagnoli Ida, Rossi Saturno, 
Salvadori Rinaldo, Selmini Ferruccio, Thuringer Ignazio, Usvardi Gianni, Zanardi Ernesto, Zaniboni Nello, Zuccati Maria. 
Segretario dott. Ferdinando Rabacchino 
Consiglieri presenti n. 38. 
Il Presidente, dopo alcune comunicazioni date al Consiglio Comunale in apertura di seduta, apre la discussione sul punto n.1 dell'o.d.g., 
relativo a: "DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA”. 
Il cons. Prof. BONORA, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
«Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, prima che inizi la discussione sul primo punto all'o.d.g., è mio dovere rendere noto una comunicazione, 
da parte del mio partito, in questi termini: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, ho il dovere di informare il Consiglio Comunale che il consigliere Vittorina Gementi, avendo rassegnato 
le dimissioni dal Partito, come a suo tempo è stato reso noto attraverso comunicati ufficiali del partito stesso, non fa più parte del gruppo 
della D.C."» 
Entra il cons. Gianchino - Consiglieri presenti n. 39 - 
Il cons. Geom. BOTTOLI chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, prendo la parola, a nome del gruppo D.C., con grande rammarico, in particolare dopo la comunicazione 
doverosamente data dal capo-gruppo dott. Bonora. La triste parentesi di sospensione del C.C. ha portato un danno, dal punto di vista 
amministrativo, di cui noi, per primi, ci rammarichiamo. Ci rammarichiamo ancor più della dolorosa crisi che ha fatto seguito ai problemi 
della Casa del Sole alla quale tutti noi siamo legati da senso di affetto, di doverosa comprensione e di stimolo ad agire bene anche per 
l'avvenire, tenuto conto dell'esperienza pluriennale di questo Istituto che si è posto a vanto e decoro della nostra città. A nome del mio 
gruppo, esprimo un elogio, almeno per il passato e per tutto ciò che è stato fatto, a detto istituto, elogio che, del resto, è stato espresso 
anche dagli altri gruppi sino al momento in cui è intervenuta, presso la Casa del Sole, una diatriba sindacale che ne ha compromesso il 
buon funzionamento. Io mi auguro che il prossimo anno scolastico sia tranquillo e che ogni disputa venga appianata. Mi auguro inoltre 
che, alla luce di un affetto e di un amore per la gestione di questo Istituto, anche la nostra dimissionaria, sig.na Gementi, corregga 
quegli errori che il nostro partito ha creduto, in questo momento, di imputarle. 
A nome del mio gruppo, dichiaro senz'altro la fedeltà al Centro-sinistra, fedeltà in cui noi abbiamo creduto in questi anni e sempre da noi 
ribadita ed espressa. I problemi amministrativi che abbiamo di fronte sono immensi. Il sig. Sindaco ci ricordava, poco fa, la revisione del 
Piano regolatore, l’attuazione dei piani particolareggiati, la regolamentazione la cessione di aree per la zona industriale e per 
conseguenti nuovi posti di lavoro. Sono a conoscenza che vi sono state richieste, trattative ed anche qualche fuga di operatori 
economici, a causa dell'instabilità e della crisi del Comune di Mantova. Vi sono altri gravi problemi, quali la sistemazione dei laghi ed il 
completamento delle fognature; quest'ultimo, in particolare, è maggiormente sentito in questi giorni in seguito al flagello avvenuto 
nell'Italia meridionale e che ci auguriamo sia in via di estinzione. È necessaria pertanto una prosecuzione celere dei lavori della 
fognatura in modo da dare a Mantova una delle dotazioni più importanti per ogni città civile. 
Per quanto riguarda il Consorzio per lo sviluppo economico con i Comuni vicini, ci auguriamo che i problemi che riguardano Mantova, 
riguardino anche, in senso comprensoriale, i Comuni vicini. Ci sono, infatti, delle trattative in atto con le varie amministrazioni sia per 
estendere il servizio della Nettezza urbana sia per estendere il servizio degli acquedotti. Anche per quanto riguarda il macello 
Comunale, che indubbiamente è all'altezza dei suoi compiti, penso che i Comuni vicini potranno inserirsi nel servizio. 
Per quanto riguarda, infine, il mercato ortofrutticolo, vorrei far presente la situazione antiigienica in cui sono allocati i servizi del mercato 
stesso. Fra l'altro, siamo stati accusati dal giornale locale di essere la città che ha i maggiori palazzi cintati da steccati purtroppo, il 
mercato ortofrutticolo offre mesto spettacolo triste. 
Per quanto riguarda gli insediamenti abitativi - legge n. 177 -, sono stati diramati in questi giorni dall'Istituto Autonomo per le Case 
Popolari inviti per case ha costruire per ben circa 100 allogai in zona Frassine ed in zona Dosso del Corso. Anche in questo caso, il 
Comune di Mantova dovrà procedere alla scelta delle aree, agli insediamenti sociali, ai futuri asili e scuole, ai nuovi impiantì sportivi ed 
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alle strutture sanitarie in modo tale che non avvenga come in altri quartieri, già sorti da tempo, nei quali siamo costretti a ricercare col 
lumicino qualche area da inserire nel quartiere per necessità scolastiche. 
In definitiva, ho voluto sommariamente elencare in questa sede tutti i problemi che abbiamo di fronte per esprimere il rammarico per la 
crisi che ha sospeso la definizione dei problemi suesposti e per esprimere la nostra fedeltà al centro-sinistra. Esprimiamo di nuovo il 
nostro disappunto per questa crisi, in senso assoluto, per il tempo perduto e per la conseguente laboriosità della Giunta che è stata 
costretta a prendere tutti i provvedimenti pro-Consiglio. Mi auguro di ritrovarci presto in Consiglio Comunale per affrontare tutti i 
problemi rimasti insoluti affinché Mantova sia all'altezza dei tempi e delle necessità civili dei suoi cittadini”. 
Il cons. Sen. DARÈ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
''Dopo due interventi, seppur brevi, della maggioranza, avremmo gradito almeno un intervento della minoranza. Ma, per rispetto al 
pubblico, che ha atteso anche troppo, e per rispetto di noi stessi, prendo la parola. Devo fare una doverosa premessa: seguendo 
l'o.d.g., che porta al punto n. 1 le dimissioni del Sindaco e della Giunta, noi. socialdemocratici anticipiamo immediatamente che siano 
contrari a dette dimissioni. Tuttavia, siamo doverosamente obbligati a prendere semplicemente atto delle dimissioni della sig.na 
Gementi dalla Democrazia Cristiana in quanto si tratta di un atto sovrano della sua volontà che noi non ci permettiamo di discutere. 
Poiché è noto, almeno agli addetti ai lavori - coloro che, in questi ultimi mesi, hanno cercato con più o meno fortuna di comporre e 
risolvere la vicenda in esame -, che abbiamo già preparato, in linea di massima, un o.d.g. che potrà essere soggetto a qualche 
variazione, premetto immediatamente che la nostra adesione a detto o.d.g. è data esclusivamente per motivi politici e non per motivi 
personali. Quando, nei mesi scorsi, siamo stati chiamati a fare delle scelte di principio, non potevamo fare scelte diverse: i socialisti-
democratici non possono essere in dubbio sul problema della scuola statale o scuola parificata; e ancor più, non possono aver dubbi sul 
mutamento della scuola da statale a parificata. Parlo, evidentemente, del problema relativo alle 15 classi parificate della Casa del Sole, 
- problema che è stato oggetto del punto di arresto e della crisi comunale. Noi siamo stati contrari all'adozione della delibera di 
parificazione anche se - come qualcuno forse benevolmente ricorderà - nell'ultima seduta, in cui si è discusso di questo oggetto, io, 
rivolgendomi alla sig.na Gementi, ho asserito che, nella mia ignoranza in materia, non ero in grado di stabilire l'opportunità o meno di 
detta deliberazione. Pertanto, il solo appunto che io ho mosso alla sig.na Gementi si riferiva al fatto che la deliberazione fosse stata 
adottata all'insaputa della Commissione Consiliare che, forse, avrebbe anche potuto prendere atto di uno stato di necessità. Pertanto, di 
fronte a scelte dì fondo, noi possiamo soltanto ribadire il nostro assenso ad un certo tipo di scuola e ad un certo tino di conduzione. Né 
avevamo scelta nella nostra decisione quando ci è stata chiesta l'approvazione o meno sullo operato di un nostro rappresentante il 
quale, mosso a monte da un motivo qualsiasi, non aveva ottemperato in pieno alle deliberazioni adottate dal C.C. nella sua 
maggioranza. 
Fatta questa necessaria premessa, vorrei ora entrare nel merito della vicenda, anche perché credo che, nonostante gli interventi del 
gruppo socialdemocratico, forse per ragioni di proporzionalità, siano riportati dalla stampa cittadina in modo molto lineare, il nostro 
gruppo abbia dato, sin dall'inizio un'impronta di serietà, e di grande responsabilità. Quindi anch'io, a nome del gruppo 
socialdemocratico, esprimo, in questo momento, un senso di rammarico. Io penso tuttavia che, se si fosse agito sulla scorta delle 
indicazioni e degli elementi usciti dalla riunione del Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole avvenuta, presso la sede dell'Amm/ne 
Prov.le, poco dopo la metà del dicembre scorso e se si fosse tenuto conto dei nostri modesti suggerimenti prospettati in quella sede e 
relativi alla necessità di tenere distinte le due questioni allora sul tappeto - vertenza sindacale e ristrutturazione dell'ente Casa del Sole 
alla luce delle obiettive necessità -, forse si sarebbe potuto evitare l'attuale punto di completa rottura fra le due componenti di quel 
Consiglio di Amm/ne. Questa nostra opinione è ora più rafforzata dalle decisioni recenti delle grandi Centrali Confederali dei lavoratori 
che, pur difendendo doverosamente e legittimamente il diritto dei lavoratori stessi allo sciopero, hanno tuttavia ammesso che lo 
sciopero può essere, in determinati casi, evitato o, quanto meno, organizzato in modo tale da non arrecare danno a coloro che non 
sono direttamente coinvolti nella vertenza stessa - nel nostro caso, i bambini assistiti e le loro famiglie -. La ristrutturazione dell'ente, da 
noi allora prospettata e condivisa da tutti i presenti che intervennero nell'argomento - compreso Mons. Vescovo -, si articolava su due 
precisi e distinti binari: in primo luogo, avevamo proposto che le due équipes funzionassero sempre a pieno ritmo, considerato che con 
due sole équipes - così come ci fu affermato dal medico responsabile, dott. Cantadori - sarebbe stato possibile provvedere 
all'assistenza completa di soli 110 bambini su 300, allora presenti alla Casa del Sole; in secondo luogo, avevamo proposto di 
predisporre immediatamente, alla luce di quella realtà constatata ed ammessa da tutti, gli strumenti finanziari e tecnici per poter 
assistere, in pieno, anche i rimanenti bambini dotando, naturalmente, l'Istituto di altre équipes. Soprattutto per quest'ultimo fine, si pensò 
di modificare eventualmente lo Statuto ed il Regolamento. 
Pertanto, sigg. Consiglieri, non vi è mai stato nessun Annibale alle porte né vi è mai stata la necessità di costituire certi quadrati 
circoscritti e chiusi in quanto è un'offesa pensare che quel meraviglioso Istituto debba necessariamente, con il nostro assenso, 
trasformarsi in una riserva appetitosa di caccia di voti per determinati partiti; nessun partito, né direttamente né indirettamente, ha mai 
fatto questa affermazione; noi vogliamo solo ricercare il meglio ed il bene di tutti. 
In seguito, purtroppo, le vicende sono degenerate; ci si è irrigiditi e possiamo constatare i risultati che oggi sono di fronte a noi. 
Certamente, allora, se si fosse così proceduto, parallelamente la Giunta Municipale, in accordo con il Consiglio, avrebbe potuto con 
calma e serenità portare avanti tutti quei punti programmatici, in armonia con la situazione non solo mantovana ma dell'intero Paese, 
per la ricerca di una loro soluzione. Ciò non è avvenuto e non certamente per nostra responsabilità. 
Noi, ad un certo momento, ci siamo trovati di fronte ad una scelta di fondo: o salvare il centro-sinistra, superando incomprensioni e 
cercando di portare il nostro contributo continuo e pungolante, seppur modesto, affinché certe posizioni troppo angolose fossero 
smussate, oppure lasciare perdere ogni cosa e contribuire allo sfasciamento del Consiglio Comunale, con le conseguenze che ognuno 
di noi può immaginare. Abbiamo scelto la prima strada, convinti che al più presto possibile i problemi vengano risolti e che la nostra 
attuale vicenda non rappresenti in futuro soltanto un brutto ricordo, ma un incentivo ed un’esperienza per tutti noi affinché non ci si 
fossilizzi su un solo aspetto, ma si abbia una. visione molto più ampia e panoramica sulla molteplicità dei problemi. 
In breve, a nostro avviso, pur approvando tutto ciò che è stato stabilito in sede ufficiale e di partito, noi abbiamo ancora la sensazione 
che l’effetto sia stato alquanto sproporzionato rispetto alla causa. Credo che si debba dare atto che noi siamo sempre stati per una 
soluzione equa, ragionevole e di buon senso di questo problema che è stato purtroppo portato ad un punto di rottura. Non consideriamo 
ciò un dramma; anzi, siamo convinti che rappresenti una lezione utilissima; è necessario fare un'autocritica ed affermare serenamente 
che tutti noi, chi più e chi meno, abbiamo sbagliato in questa vicenda che da mesi è il solo oggetto di discussione nella nostra piccola 
città, disattendendo purtroppo altre importanti iniziative di cui ci ha parlato il collega Bottoli. 
Noi ribadiamo, in questa sede, la volontà precisa, assoluta e senza alcuna remora di dare il nostro fattivo contributo ed il nostro 
sostegno alla Giunta comunale di Mantova ed ai nostri colleghi della provincia affinché il problema degli handicappati sia visto nella sua 
giusta luce e dimensione e venga affrontato con i mezzi dovuti; tuttavia, dobbiamo sempre considerare che la causa si trova a monte. 
Noi sappiamo infatti che, per la bontà dei risultati ottenuti nei primi tempi, l'Istituto Casa del Sole ha avuto molteplici richieste di ricovero 
tali da raggiungere un punto di saturazione. E' nostra intenzione evitare ciò, tuttavia dobbiamo ricordare che se i bambini assistiti 
ufficialmente sono circa 300, altri 2.700, in provincia di Mantova, attendono che termini la nostra crisi per poter riavere fiducia negli enti 
pubblici e nei medici per poter usufruire di un servizio e di una assistenza medica che, oggi, per timore e pregiudizio, non chiedono; 
timore e pudore che nel 1973 non dovrebbero esistere, ma che, nel nostro caso, hanno una sua ragione d'essere nell' incapacità, da 
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parte nostra, di dimostrare efficienza e senso di responsabilità. Di tutto ciò io, a nome del mio partito, mi prendo carico, affermando 
tuttavia che si tratta di una lezione salutare, pubblica e doverosa affinché l'attuale vicenda venga risolta con soddisfazione di tutti e 
affinché la Provincia, il Comune di Mantova e gli enti interessati possano rapidamente effettuare i necessari interventi che garantiscano 
ad altre famiglie un'assistenza efficiente e responsabile, senza inutili irrigidimenti. Se riusciremo a raggiungere questo obiettivo, avremo 
contribuito, con il nostro modesto lavoro, a far sì che la salute dei bambini, unitamente a tutti gli altri problemi, possa essere in primo 
piano di fronte alle necessità della nostra opinione pubblica". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, ci sembrava doveroso, da parte di chi è protagonista di questa crisi e del blocco dell'attività consiliare 
comunale da parecchi mesi, un intervento esplicito per dichiarare le proprie intenzioni e volontà sia in rapporto all'origine ad alla natura 
della crisi, sia, in particolar modo, in rapporto agli sbocchi da dare alla stessa. Io vorrei brevemente ricordare al Consiglio Comunale che 
il Centro-sinistra, negli anni della sua gestione, ci ha fatto assistere, per ragioni e motivi diversi, a ripetuti momenti di crisi con più o 
meno lunghi periodi di intervallo dell'attività comunale; quello attuale è indubbiamente l'intervallo più lungo cui abbiamo assistito. Se i 
Consiglieri ricordano, ogni qualvolta il C.C. tornava a riunirsi, il Sindaco, a nome della Giunta, si presentava in questa sala dichiarando 
che i motivi della crisi erano stati superati, che era stato raggiunto un chiarimento e che, pertanto, la maggioranza si presentava 
compatta al C.C. di cui, alcune volte, veniva chiesto il voto di fiducia per il proseguimento e la continuazione della gestione politica. Noi 
crediamo che esista, questa sera, un notevole contrasto tra quella che, sino ad oggi, era stata la prassi seguita dal centro-sinistra ed il 
modo con cui, attualmente, si sta portando avanti la discussione. Abbiamo sentito, infatti, due interventi che si pongono in netto 
contrasto con l'aspettativa non solo del Consiglio Comunale, ma dell'intera città, relativamente al problema della crisi. Abbiamo 
unicamente sentito dichiarazioni di fedeltà - per alcuni miracolistiche, per altri fideistiche - nei confronti del centro-sinistra, senza 
esprimere i motivi e le giustificazioni di tanta fiducia e tanta soddisfazione per un'alleanza che pare essersi ricucita ma che nessuno di 
noi ha ancora avuto modo di capire e di intendere. Si parla di volontà di mantenere, ad ogni costo, il centro-sinistra; se questo costo 
verrà sopportato unicamente dal partito che se ne fa portatore, nulla questio; ma se detto costo, così come avviene nella realtà, verrà 
sopportato dalla collettività per il blocco di tutte le iniziative che queste crisi hanno determinato, non possiamo certamente dichiararci 
soddisfatti. 
Nei riteniamo, in definitiva, che questo evidente contrasto sia frutto di dissensi inconciliabili che le semplici dichiarazioni di buona 
volontà non possono certo far superare. 
Pertanto, proprio perché siamo responsabilmente preoccupati per i cittadini della situazione in cui il Comune si trova per responsabilità 
ben preci se di una parte di questo consesso, crediamo che non esistano le condizioni per continuare questo dibattito. Invitiamo, quindi, 
il Consiglio a procedere alla votazione sulle dimissioni del Sindaco e della Giunta, dimissioni che auspichiamo siano accolte dal 
Consiglio stesso”. 
Il cons, dott. NOVELLINI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, ritengo sia stato giusto convocare oggi il Consiglio Comunale al fine di chiarire ai Consiglieri ed 
all'opinione pubblica l'attuale situazione in cui riteniamo non vi sia nulla da nascondere circa i problemi politici all'origine della crisi; è 
giusto pertanto che la città partecipi a questa democratica discussione, così come è stato molte volte sollecitato. 
Il nostro partito, che non ha mai peccato di superbia, non ha, in quest'occasione, nessuna autocritica da fare. Noi abbiamo sostenuto 
coerentemente una posizione politica per molti mesi, posizione che riproponiamo e riconfermiamo questa sera, nonostante la situazione 
presenti ancora molti elementi di incertezza; tuttavia, ritengo sia ugualmente giusto discuterne affinché la città ed il Consiglio abbiano la 
possibilità di trarre tutte le valutazioni che riterranno opportune. Permangano incertezze che noi riteniamo non siano state 
sufficientemente fugate ma che lo dovranno essere nell'interesse dell'attività che la civica Amministrazione dovrà portare avanti nei 
prossimi mesi. Abbiamo infatti constatato che evitare la chiarezza, su certi problemi scottanti, difficili e dilanianti all'interno dei partiti e 
delle coscienze, favorisce un equivoco che finisce per danneggiare la città, gli enti e l'elettorato che noi abbiamo il dovere di 
rappresentare in modo dignitoso ed adeguato al mandato che ci è stato affidato. 
Quindi, sig. Sindaco e sigg. Consiglieri, non possiamo far altro che affermare, senza nessuna ombra di polemica, che se crisi si è 
aperta, non risale certamente al partito Socialista Italiano proprio perché lo stesso ha sempre sostenuto determinate tesi che non sono 
rimaste suo esclusivo patrimonio, ma sono state trasfuse in accordi con gli altri partiti del centro-sinistra. Detti accordi sono stati portati 
all'attenzione e all' approvazione del Consiglio Comunale a cui non cui chiedevamo altro che il rispetto degli stessi, senza alcuna 
smania di persecuzione né "fame di teste", così come abbiamo ribadito nella penultima riunione del C.C.- Credo fosse legittimo, non 
tanto nell'interesse del nostro partito, guanto per rispetto del C.C. e degli enti in cui operiamo, chiedere di attenersi alle deliberazioni dei 
consessi. Vi sono state incertezze, mancanze di chiarimento e la situazione è degenerata. 
Noi comprendiamo che le crisi sono dannose all'attività della Pubblica Amministrazione, tuttavia dobbiamo anche riconoscere che fa 
parta del gioco della democrazia l'insorgenza di crisi all'interno delle alleanze, crisi che non sempre sono negative; infatti, se le stesse 
portano a chiarimenti ed alla ricostituzione di solidarietà programmatiche e di volontà operative, non ci troviamo certamente di fronte ad 
un fenomeno negativo. Questa è pertanto l'interpretazione che noi socialisti abbiamo dato e diamo della crisi attuale del Comune di 
Mantova; da quest'ultima, il centro-sinistra deve uscire rivitalizzato e con una capacità operativa fortemente incisiva nell' interesse della 
città, in un contesto rinnovato e nel contesto alla ricostituzione del centro-sinistra a livello nazionale. Per questo noi siamo stati 
impegnati nei mesi e nelle settimane precedenti e per questo noi lavoriamo affinché: si dia una soluzione positiva ai problemi; in caso 
contrario, porremmo in essere dei semplici tamponamenti di cui la nostra Città non ha certo bisogno. Noi socialisti, che abbiamo un 
ruolo non secondario nello schieramento politico mantovano, siamo profondamente consci del ruolo di forza, trainante per il progresso 
della comunità, mantovana che noi rappresentiamo. 
Se si verificheranno queste condizioni, continueremo sulla strada intrapresa; in caso contrario, ogni partito rivendicherà evidentemente 
la propria autonomia per riconsiderare le possibilità di rilancio della vita politica, sociale e civile mantovana. 
Per quanto riguarda il problema all'origine della crisi - il problema dell'assistenza agli handicappati in generale ed il problema della Casa 
del Sole, in particolare, non possiamo 
non ricordare che sullo stesso vi sono stati degli accordi delle decisioni unanimi della commissione consiliare comunale e Provinciale; 
né possiamo non aver presente che sono intervenuti fatti estremamente negativi, non solo dal punto di vista formale, ma anche dal 
punto di vista sostanziale, per i quali ci attendiamo ovviamente dei giudizi ben precisi. Noi abbiamo già espresso ufficialmente il nostro 
giudizio su determinati comportamenti e su determinata politiche che si è voluto portare avanti contro la volontà del consesso 
rappresentativo; su tutto ciò, il mio partito ha deliberato ed ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica le decisioni adottate, per cui 
non ritengo necessario dilungarmi ulteriormente. 
Ribadiamo, in ogni caso, che il problema della Casa del Sole è nato come un problema di crisi di crescenza di cui sono state individuate 
le cause e le necessità; è stato, invece, preso un provvedimento contrastante con le analisi effettuate; quasi a dispetto del Consiglio 
Comunale: mi riferisco alla istituzione delle classi parificate, fatto sul quale il nostro giudizio è ormai noto. Non vi era infatti alcuna 
necessità di istituire classi parificate alla Casa del Sole e, pertanto, è necessario operare affinché venga ripristinato la situazione 
precedente della scuola di stato, così come è necessario un ulteriore miglioramento qualitativo, all'interno della Casa del Sole. Noi non 
abbiamo alcuna difficoltà a ricordare i riconoscimenti che, da questi banchi, abbiamo dato per il passato remato e per il passato 
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prossimo a certi risultati conseguiti; non diamo riconoscimenti per gli ultimi mesi in quanto sono state prese decisioni in netto contrasto 
con la volontà del Consiglio Comunale. Un miglioramento qualitativo è stato individuato nell'istituzione della direzione didattica 
all'interno della Casa del Sole, nel discorso della direzione sanitaria e nel discorso, più ampio, del regolamento e dello statuto, problemi 
sui quali credo che altri colleghi interverranno. 
I partiti del centro-sinistra devono prendere un orientamento preciso su quanto è avvenuto e sulle conseguenze relative al fine di 
assumere una posizione estremamente chiara che non riproponga, a breve scadenza, certi problemi che hanno rappresentato una palla 
al piede della vita amministrativa. Allo stesso modo, noi riteniamo che alcune considerazioni di fondo debbano essere formulate sul 
rilancio del centro-sinistra nel Comune e nella provincia mantovani, per vedere se sarà possibile utilizzare questa occasione per un 
rilancio dell’alleanza di centro-sinistra. È necessario riconoscere, con estremo coraggio, che, accanto alle luci, il bilancio presenta anche 
delle ombre, così come è necessario un impegno chiaro e preciso su alcuni problemi, da parte delle forze che si impegnano ad un 
rilancio, per superare queste ombre se si vuole veramente dare al centro-sinistra una compattezza, una organicità ed una capacità 
realizzatrice necessarie per la soluzione dei maggiori problemi mantovani. 
Ci auguriamo pertanto che questa sera l’o.d.g. che verrà presentato raccolga la maggioranza dei consensi di questo Consiglio 
relativamente ad alcuni cardini fondamentali dell'azione amministrativa in Comune e nel resto della provincia. Il rilancio, infatti, dovrà 
essere generale ed il chiarimento dovrà toccare anche quelle amministrazioni di centro-sinistra esistenti nella provincia di Mantova in 
condizione di latente crisi o, comunque, di non sufficiente capacità realizzatrice. Ricordiamo che negli accordi del 1970 gli obiettivi 
fondamentali dell'azione di centro-sinistra si possono così riassumere:  
- l'impegno per lo sviluppo economico e la piena occupazione;  
- dotazione di servizi civili e sociali adeguati alle esigenze della nostra collettività e dei tempi moderni; 
- sempre maggiore sviluppo della partecipazione democratica della collettività alla vita pubblica. 
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, è sufficiente accennare al Consorzio per la zona industriale e alla necessità, in questo 
contesto, del reperimento di aree per incentivare gli insediamenti industriali; a questo proposito, noi riteniamo sia giunto il momento di 
effettuare scelte rapide ed immediate affinché sia possibile usare questi strumenti queste capacità realizzatrici. 
Un altro momento fondamentale è costituito dal Piano Regolatore, dalla sua fase partecipativa e dalla sua attuazione, non tanto come 
strumento coercitivo, ma come strumento di sollecitazione e di partecipazione alla vita civile ed economica della città. 
Per quanto riguarda, infine, la partecipazione alla vita democratica, già i Comitati di quartiere rappresentano una scelta validissima; 
tuttavia, noi riteniamo sia necessario procedere oltre ed usare i Comitati di Quartiere come veri strumenti di partecipazione effettiva 
della cittadinanza alla gestione dei servizi sociali: scuole materne, biblioteche dì quartiere, ecc... 
Anche per quanto riguarda il settore della sanità, sono già stati istituiti i Comitati Sanitari di zona che dovranno diventare rapidamente 
strumenti di partecipazione e di decisione, così come il piano ospedaliero con e la ristrutturazione di un assetto ospedaliero valido nella 
nostra provincia. Si possono inoltre citare altre iniziative, quali il Consorzio per i trasporti e l'isola pedonale. Non proseguo oltre per non 
esaurire il discorso in una semplice elencazione poiché è invece necessario un impegno preciso non solo relativamente alla molteplicità 
dei problemi, ma anche relativamente ai tempi per affrontarli in un quadro di estrema chiarezza, in particolare, per quanto riguarda il 
settore dell'assistenza agli handicappati. A questo proposito, desidero ribadire che nessuna forza politica ha un interesse diabolico a 
non far funzionare la Casa del Sole o a mettere degli ostacoli all'attività dell'Istituto; il nostro sforzo è diretto a far funzionare la Casa del 
Sole nel migliore dei modi e come patrimonio della comunità, se vero che alla sua costituzione hanno partecipato, in prima persona, gli 
enti locali mantovani come forza propulsiva sia. per quanto riguarda la sua istituzione, sia per quanto riguarda il suo potenziamento. Si 
tratta di una struttura posta al servizio della collettività mantovana, in particolare, della parte di essa più bisognosa di assistenza. 
Indubbiamente dovevamo agire di più; in questi mesi, abbiamo preso coscienza di questo impegno sia per la Casa del Sole, sia per 
altre localizzazioni. In questo contesto, è necessario operare e prendere atteggiamenti precisi e definitivi". 
Il cons. Cav. GIANCHINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Mi sia consentito di esprimere alla sig.na Gementi tutta, la riconoscenza del Partito Re-pubblicano per quanto ha fatto prima dell'attuale 
situazione. Certamente, chi lavora è soggetto ad errare; sono tuttavia convinto che se la sig.na Gementi ha commesso qualche errore, 
lo ha fatto in buona fede ed al solo fine del benessere dei bambini. 
Quale componente della maggioranza, non voglio dilungarmi, data l'ora, in argomenti tecnico-politici in quanto non farei altro che 
ripetere quanto già espresso dai consiglieri che mi hanno preceduto. Vogliamo solo ribadire che rimaniamo fedeli al centro-sinistra nel 
quale crediamo, nonostante la concordanza spesso dichiarata su molteplici documenti sia stata disattesa dai fatti amministrativi e politici 
che si sono succeduti". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Come giustamente ha ricordato il capo gruppo comunista, il problema in esame deve essere dibattuto, principalmente, dalle forze della 
maggioranza - o della supposta maggioranza -, in ogni caso, ciò non significa che tutti non siano chiamati ad esprimere il loro giudizio. 
Noi, sia personalmente sia in qualità di Giunta, abbiamo perseguito l'incontro assembleare affinché il chiarimento non fosse patrimonio 
puro e semplice delle forze politiche tacciate ingiustamente ed indegnamente, sui muri della città, di non avere sensibilità alle questioni 
che, invece, ci interessano così da vicino. Poiché il discorso assembleare ha un senso quando vede una partecipazione effettiva, mi. 
permetto umilmente di sollecitare tutte le forze e tutti i consiglieri a dare il loro contributo". 
II cons. Dott. GENERALI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"L' assemblea ci prospetta una lunga e vecchia malattia, un accordo cioè di forze politiche che non sono mai stabili. Siamo, infatti, 
sempre sull'orlo della maggioranza minima e della minoranza inascoltata che, giustamente, si lamenta di ciò che non viene realizzato, 
mentre la maggioranza si vanta di ciò che è stato realizzato. Tuttavia, rimane sempre un vuoto determinato da un distacco, di carattere 
politico, che, in sede amministrativa comunale e provinciale, dovrebbe essere superato da necessità che sono proprie della cittadinanza 
e della collettività e che dovrebbero riunire tutti i Consiglieri, le Amministrazioni e le Giunte nella risoluzione dei problemi.  
La crisi è nata perché è avvenuto uno screzio di carattere prettamente politico in un ente assistenziale, l'ente assistenziale, forse, che 
dovrebbe toccare maggiormente il cuore dei mantovani: l'istituto per i bambini disadattati. È stato sufficiente uno screzio politico di 
questo genere perché i partiti abbiano alzato la testa per chiedere qualcosa, o per negare qualcosa, che, sostanzialmente, si esauriva in 
un danno per una entità morale, quale la Casa del Sole. 
Ora, le vicende dell'Istituto e le conseguenze nate - la crisi - dovrebbero farci meditare profondamente. Noi dobbiamo, in sede 
amministrativa, guardare ai problemi della cittadinanza fuori dagli interessi politici. 
Io potrei lamentare che da anni, secondo la visione del mio partito, non si opera, in sede comunale, come noi vorremmo si operasse; 
ma tutto ciò non farebbe altro che portare una voce che, oggi, non assume alcuna importanza; oggi è importante riprendere a 
funzionare nel Comune di Mantova per superare la stasi attuale e per evitare stasi future, garanzie tutte che noi dobbiamo chiedere alla 
maggioranza. È necessario avere senso di responsabilità, da parte della maggioranza, per non fare più mancare a Mantova 
l'Amministrazione; in caso contrario, si abbia il coraggio di indire nuove elezioni poiché la maggioranza è così instabile da frantumarsi 
all'interno dei singoli partiti e da non riuscire a dare un indirizzo preciso per l'attività amministrativa della città di Mantova''. 
Il cons. prof. CAMPAGNARI chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
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"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, poiché anche la minoranza è stata invitata ad esprimere il proprio pensiero sull'attuale crisi, su questo 
momento particolarmente difficile dell'Amministrazione comunale, possiamo esprimerci in brevissimi termini. Da tutto quanto è stato 
esposto oggi e da tutto quanto si è saputo e stampato, noi abbiamo la convinzione che la Casa del Sole non sia stata una delle cause 
determinanti di questa crisi, ma che la stessa sia semplicemente una conseguenza della reale situazione politica che si era verificata in 
sede comunale. Fatta questa premessa, mi sembra siano già stati chiariti molti nodi. Se il pensiero dell'attuale maggioranza, dopo tante 
lotte e discussioni, ha raggiunto un accordo ed un programma, così come è stato esposto dal capo-gruppo socialista, noi siamo 
d'accordo sul fatto che tutto ciò che riguarda il potenziamento della vita cittadina debba essere perseguito con volontà ferma, con 
dedizione e, soprattutto, con coesione di volontà. Per questo noi, come piccola. minoranza, ma anche come osservatori attenti e come 
attenti critici, continueremo, qualunque siano le decisioni del Consiglio Comunale di questa sera, la nostra posizione, con la ferma 
volontà di portare un contributo al miglioramento della vita cittadina". 
non hanno alzato la testa i partiti politici sono parte vitale del tessuto della nazione ed hanno motivo e legittimità di intervenire nelle 
vicende che interessano la collettività, non solo perché la Costituzione lo ammette e lo sollecita, ma perché rappresentano il cordone 
ombelicale di vicende. che ci interessano direttamente. 
Il discorso sviluppato nell'odierna assemblea forse non è ancora stato sviscerato; manca infatti al mosaico la voce della sig.na Gementi 
che, senza dubbio, non mancherà di intervenire. 
Credo inoltre non debba essere fugato il fatto che, in questo incontro come in altri, sia necessario dare chiarimenti, pur senza fare 
drammi; noi dobbiamo infatti guardare avanti e non possiamo trascinare, per lungo tempo problemi che potrebbero rappresentare in 
futuro "le colture delle cozze" nel Golfo di Napoli". 
Il cons. Sig.na GEMENTI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Ringrazio il Sig. Sindaco ed i sigg. Consiglieri per tutto quanto hanno affermato questa sera. Sento il dovere di intervenire per 
rispondere ai vari punti avanzati nel dibattito, fino a questo momento, riservandomi di ampliare, di approfondire e di chiarire il discorso 
successivamente sulla scorta di quanto sarà dibattuto dai colleghi consiglieri, proprio per quella chiarezza che da tutti è auspicata e da 
me tanto desiderata. 
In questo periodo ho fatto silenzio - ricordo a tutti di essere una donna e, pertanto, il fare silenzio costituisce per me doppia fatica...- in 
quanto ritenevo fosse, ancora una volta, espressione del mio modo di agire come amministratore al servizio della comunità mantovana. 
Sono stata sollecitata da ogni parte dare chiarimenti; ho risposto a tutti - e non sono stata compresa - che il chiarimento doveva essere 
dato in sede di Consiglio Comunale poiché tutto ciò che è stato da me fatto, come servizio sociale a favore dell'infanzia del Comune di 
Mantova e della provincia, è stato fatto in veste di Consigliere comunale. Vorrei ricordare che sono diventata consigliere comunale, 
come tutti i colleghi presenti, attraverso libere e democratiche elezioni; tutti noi, pertanto, dobbiamo essere, questa sera, chiari e precisi 
sino in fondo, senza demandare alle Segreterie politiche le nostre chiarificazioni. Solo in C.C. noi dobbiamo rendere testimonianza del 
nostro operato ed esporre tutti i fini che ci prefiggiamo nel nostro servizio sociale. 
Senza fare l'elencazione del mio operato in questi anni, rispondo solamente a quanto è stato affermato. Da ogni parte, è stato fatto un 
elogio ad un operato; ritengo che l'elogio non sia diretto alla persona, ma alla Giunta Comunale che, attraverso le persone, ha operato 
in un determinato senso; tutti gli elogi e le approvazioni, pertanto, in qualunque modo espresse dalla cittadinanza mantovana, sono 
dirette alla comunità e, quindi, alla Giunta. Tuttavia, non è possibile, nello stesso tempo, elogiare e recriminare o deplorare. Il cons. 
Gianchino è stato molto cortese ed esplicito nell'affermare che, nell'operare, la Gementi ha compiuto degli errori, ma in buona fede e 
per il bene dei bambini; io credo di non dover chiarire oltre. Chi di noi può dire, parlando, pensando, studiando ed operando - non solo 
parlando - per il bene, di non sbagliare? Ma quando si erra per il bene, non si tratta più di un errore e l'elogio continua! 
 
I consiglieri Novellini e Darè hanno ricordato il documento, espressione del C.C. circa i problemi della Casa del Sole. Poiché detto 
documento è stato stilato, letto e votato in Consiglio Comunale e da me profondamente meditato e poiché ritengo di non essermi 
discostata di un millimetro dallo stesso, credo sia necessario rileggerlo; si tratta dell'unico o.d.g., del C.C. alla stregua del quale il 
delegato del Comune poteva operare in seno al Consorzio della Casa del Sole, documento stilato nel momento in cui la Casa del Sole 
si trovava in una situazione di emergenza - occupazione e sospensione dell'attività -. Ogni decisione e stata da me presa alla luce di 
questo documento ed in qualità di delegata del Consiglio Comunale e non in qualità di Gementi Vittorina! Procedo pertanto alla lettura 
dell'o.d.g.: 
"A chiarimento della richiesta democristiana di confronto delle posizioni emerse a conclusione del dibattito avvenuto nel Consiglio 
Comunale sul problema degli handicappati, le forze di centro-sinistra, dopo aver concordato sulla necessità di puntualizzare, nei 
prossimi giorni in sede politica, gli obiettivi dell'alleanza del mandato amministrativo in corso, confrontando posizioni e impegni capaci di 
dare una risposta sempre più incisiva ai problemi mantovani, hanno convenuto quanto segue: 
1 - l'esigenza di un maggior intervento pubblico nel settore, tale da dimostrare, nei fatti, come le forze politiche abbiano considerato il 
problema e la discussione, momento positivo di acquisizione di un'ampia responsabilità tecnico-finanziaria dell'ente locale a favore 
dell'infanzia handicappata. L'esigenza si sostanzierà nell'impegno del bilancio 1973. 
- Tutto ciò è stata ottemperato - 
2 - La Casa del Sole ha svolto una positiva e valida azione colmando carenze dello Stato ed ha dimostrato come sia doveroso e 
possibile dare un concreto aiuto ai giovani bisognosi della solidarietà generale. Questa sua generosa azione ha incontrato difficoltà 
connaturate nella sua indefinita area di intervento, tale da porre in sede di più studiata attività una più precisa definizione territoriale ed 
interventi non concorrenziali con le nuove strutture che gli enti locali andranno a promuovere. La nuova definizione dell'intervento della 
Casa del Sole terrà conto delle istanze e delle presenze del mondo dei genitori e di tutta la comunità mantovana. 
- Fino a questo punto, nessuno può dire che abbiamo trasgredito. Manca, tuttavia, un piano concreto; abbiamo un piano 
programmatico, presentato dal sig. Sindaco, ma privo di concretezza, concretezza che arriverà in questi mesi. Pertanto, alla luce di 
quelle realizzazioni, io, come delegata del Consiglio Comunale, immediatamente dovrò portare nel Consiglio della Casa del Sole il 
ridimensionamento di questa attività. Ma nessun ridimensionamento è stato fatto, sino ad oggi, proprio per non far mancare un servizio 
sociale indispensabile. Quando gli enti locali - ed io faccio parte di un ente locale - saranno in grado di dare un altro servizio, 
logicamente io non dovrò fare alla Casa del Sole una politica concorrenziale, così come non l'ho fatta in tutti questi anni in ossequio al 
mandato di rappresentante delle forze di centro-sinistra. - 
Un pressante impegno coordinato fra Provincia, Comune, Enti pubblici di vecchia e nuova istituzione, anche nei confronti della Regione 
e dello Stato, per raggiungere un più equo e razionale servizio sociale nel settore su tutto il territorio mantovano. 
- A questo proposito, devo dire che, come delegato del Comune, mi sono effettivamente interessata, nonostante non mi sia stato 
possibile dare la mia esperienza alle commissioni ed ai vari Comitati che si sono riuniti. È incredibile, infatti, che per un problema quale 
il servizio di assistenza agli handicappati, si possano costituire delle Commissioni senza avere, o in seno o collaterali alle stesse, dei 
tecnici competenti e ben preparati in materia! In ogni riunione o commissione comunale per lo studio, a titolo di esempio del Piano 
Regolatore o del Piano per la Programmazione, abbiamo sempre sentito il dovere di chiedere il parere tecnico e competente degli 
esperti nel settore. Per quanto riguarda, invece, la discussione sul problema degli handicappati, le Commissioni del Comune di Mantova 
e della Provincia si sono sempre riunite senza mai avere l'apporto e la presenza di uno o due tecnici e senza mai far riferimento al 
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delegato del Comune che, da sette anni, a nome del Comune, sta portando avanti una piccola esperienza forse carica di errori, ma 
carica anche di risultati che possono essere discutibili sul piano tecnico, non sul piano politico!! 
Sempre con riferimento al punto 3 su esposto, mi sono interessata presso la Regione e sono venuta a conoscenza che vi sono varie 
proposte ed una legge in materia - mi è stato riferito dall'Ass. Peruzzotti - uscirà nel mese di ottobre. Ho studiato i risultati della 
commissione handicappati dell'Assistenza del 18 giugno, i risultati della V sezione della Sanità, le proposte di recupero sociale dei 
minorati della III e V sezione della Regione e in tutti questi elaborati - ricordo che io non faccio parte di queste commissioni - si parla di 
medicina psico-pedagogica riabilitativa precoce, progressiva, metodica a tempo opportuno; si parla e si prevedono, nella proposta 
dell'Ass. Peruzzotti, "Centri di medicina socio-educativa-assistenziale per il recupero degli handicappati studiati come la Casa del Sole". 
La Regione Lombardia avrà nel mese di ottobre tre proposte di legge che concordano tutte sul fatto che, per avere dei centri di 
medicina socio-educativa assistenziale aperti, è necessaria la collaborazione degli enti pubblici - Comuni, Provincie ecc. -, enti privati, 
esperienze di enti morali; tutte le esperienze sono utili perché il nostro lavoro è diretto a bambini che hanno il diritto di vivere quanto noi 
più di noi!! 
(applausi del pubblico in aula) 
Non volevo provocare reazioni di cui mi scuso; volevo soltanto esporre come gli assessori devono comportarsi e non solo l'Assessore 
all'assistenza degli handicappati. Noi, infatti, siamo qui, mandati dai nostri elettori, per servire non per servirci!! In tredici anni di attività 
nel Comune di Mantova, penso che nessuno possa avanzare nei miei confronti simile critica! Io non voglio rimanere attaccata a questa 
sedia, come non voglio rimanere attaccata alla sedia della Casa del Sole, perché in nessun posto, per chi vuol servire, esistono sedie! 
Io ricordo ai colleghi Consiglieri che non siamo seduti, ma lavoriamo e dobbiamo lavorare inseriti in una comunità che prosegue il suo 
cammino anche scientificamente e tecnicamente. 
Ebbene, la Regione prevede Centri di medicina socio-educativo-assistenziale; si tratta di proposte di legge provenienti non dalla D.C. - 
L’Ass. Peruzzotti è infatti socialdemocratico -; vi è inoltre la proposta di legge dei comunisti che io conosco e che continuamente 
desidero approfondire poiché contiene punti fondamentali dai quali ho imparato molto. 
Queste proposte prevedono servizi diurni - che già noi stiamo effettuando - a tempo pieno, con medicina preventiva, con tecnici e con 
personale altamente specializzato. L'Ass. Peruzzotti mi ha autorizzato a riferire la sua disponibilità per una tavola rotonda a Mantova 
"non scimmiottando la scuola statale" - parole testuali dell'Assessore -. 
Nelle relazioni alle proposte di legge su nominate è indicata la strada da seguire per arrivare a questi risultati; le relazioni si possono 
trovare presso la Regione e, per avere le idee chiare, basta informarsi ed aggiornarsi sull'argomento e non fare illazioni o avere 
prevenzioni. 
È stato detto in questa sede e in sede Provinciale - come il Sen. Daré ricorderà - che il male della Casa del Sole non era la crisi di 
crescenza, ma era la qualificazione del personale; tant'è vero che tutti siamo stati d'accordo sulla necessità di potenziare il personale. 
Ed ecco perché allora non dobbiamo ''scimmiottare" la scuola statale? perché la scuola elementare statale - come affermano questi 
documenti - non ha mezzi sufficienti che garantiscano la scelta sia del personale che del servizio; deve attenersi a dei rigidi programmi 
e ad una preparazione tecnico-generica; e ciò non è possibile, così come è stato asserito anche dalla Regione. È giusto che tutti i 
bambini che possono andare alla scuola elementare debbano andare alla scuola elementare! Ma i bambini che non possono andare 
nella scuola elementare non possono essere messi nelle stesse condizioni! Ma ciò non perché la scuola elementare di S. Silvestro sia 
diversa da tutte le altre; sono tutte scuole elementari uguali, ma se altrove i bambini non sono accolti, perché dobbiamo pretendere che 
siano accolti qui! Occorrono, quindi, delle garanzie diverse. 
Noi Amministratori abbiano operato con tutte le forze e tentando di convincere lo Stato a darci queste garanzie; ma da due anni la Casa 
del Sole è in crisi proprio per la carenza di personale specializzato. Pertanto, noi non facciamo discriminazione di insegnanti, né 
tantomeno scelte ideologiche, ma desideriamo solo la funzionalità. Se errori sono stati commessi, sono stati commessi per il bene dei 
bambini, ma il bene dei bambini non è ciò che tutti vogliamo? Noi vogliamo che la Casa del Sole funzioni; dobbiamo metterla allora nelle 
condizioni della scuola statale dell'anno scorso e, quindi, con l'occupazione della scuola e con i bambini a casa? Io non ho ritenuto 
assolutamente che il documento da noi votato volesse significare ciò. Detto o.d.g. affermava esattamente al punto n. 4: 
"le rappresentanze degli enti locali, in sede di Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, sono impegnate nella ricerca della soluzione 
della vertenza sindacale in corso e, tenendo conto delle necessità di immediata ripresa dell'attività piena, sulla base di proposte 
concordate fra dirigenza, autorità scolastica e personale". 
Siamo, infatti, riusciti a riportare a scuola i bambini, con molteplici difficoltà. Questo sforzo non è stato fatto dalla sig.na Gementi, ma dal 
delegato del Comune in seno al Consiglio di Amm/ne, prendendosi tutte le responsabilità, a nome del Comune di Mantova e di tutta la 
cittadinanza mantovana, poiché tutti volevano una ripresa regolare dell’attività scolastica, anche coloro che sostenevano che io, sempre 
come rappresentante del Comune, non volevo a tutti i costi mandare i bambini nella scuola statale; anche l'intenzione di questi ultimi era 
retta, seppur intesa male, ed anche nei loro confronti è avvenuto un chiarimento ed una spiegazione. 
Io mi sono attenuta all'o.d.g. che ho in precedenza letto ed ho cercato di agire in ogni modo perché la scuola tornasse nella normalità, 
assumendomi delle responsabilità gravose di cui tutti sono a conoscenza. Quando abbiamo avuto occasione di incontrarci, infatti, vi ho 
riferito che 15 o 16 classi erano sprovviste di équipe e, avendo voluto, il Presidente avrebbe potuto chiudere quelle classi: eppure io mi 
sono presa la grande responsabilità morale di continuare e di portare a termine l'anno scolastico, pur tra mille difficoltà, poiché ritenevo 
che fosse, in questa sede, ben inserito. Io ho portato avanti questo discorso nello spirito del centro-sinistra che vuole la realizzazione 
concreta del servizio sociale. 
L'o.d.g. parla di accordo fra dirigenza, autorità scolastica e personale; ebbene, proprio l'autorità scolastica ha mandato quella lettera che 
tutti loro conoscono proponendo la soluzione, per l'anno scolastico 1973-74, del trasferimento di 13 maestre che sono andate in sedi di 
scuola a tempo pieno. Ad altre 13 l'autorità scolastica, nella persona del dott. Marini, aveva fatto la stessa proposta. In un primo 
momento, detta proposta era stata accettata, ma, in un secondo momento, per interpretazioni varie, è stata rifiutata; lo stesso ispettore 
dott. Marini affermò che forse sarebbe stato meglio sopportare la situazione e, con il prossimo anno, sperimentare la scuola parificata. 
La lettera della scuola parificata à una lettera di risposta all’autorità scolastica locale e centrale all'istituto Casa dei Sole, come proposta 
alternativa per il funzionamento di questa scuola. 
Chi ha pagato di più, in questa vertenza, sono stati i bambini; l'anno scolastico è stato perso per loro; noi abbiamo perduto molte ore ed 
i genitori dei giorni di lavoro, ma chi ha pagato di più sono stati i bambini che non sanno parlare; e ciò che hanno perduto lo scorso 
anno, non può più essere recuperato, secondo un principio elementare della psicopedagogia infantile che tutti conoscono: quando un 
bambino perde qualcosa, in certe età, nessun intervento terapeutico potrà mai farlo recuperare; si può porre termine ad una rivoluzione, 
ma non si può recuperare ciò che si è perduto! lo ho sentito questa responsabilità: sino in fondo, ma ho portato sino in fondo il mio 
discorso, pagando di persona, arrivando sino al punto di disgiungere certe responsabilità ideali. 
Non ritengo di essere, per questo, né testarda e né superba. 
Chi è cosciente di un certo servizio non può abdicare perché non conosce il servizio. Questi bambini hanno bisogno di qualcuno che li 
difenda; ho gridato, ha preso posizione in Giunta quando 12 a 13 anni fa il servizio delle scuole materne non era efficiente come 
l'attuale, ma non ho mai taciuto, così come non tacerò ora, anche se non avrò alcuna delega. Infatti, il Consigliere comunale è mandato 
dalla cittadinanza a dare consigli; ritengo di aver ottemperato a questo compito e con la possibilità che la Giunta mi ha dato e che il 
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centro-sinistra ci ha dato, abbiamo realizzato dei servizi tecnico-scientifici e assistenziali all'ordine del giorno. Nessuno, infatti, ha potuto 
affermare, nelle varie dilaniazioni cui è stata sottoposta la Casa del Sole, che nella stessa vi sia sfruttamento e ghetto, come spesso si 
dice di altri Istituti. Chi lo ha affermato, non conosce la Casa del Sole. Nessun bambino, fra i 320 ospitati, è stato trattenuto dall'équipe e 
dal Consiglio di Amm/ne sapendo di non poterlo aiutare. Quei bambini che l’équipe riteneva di non poter aiutare non sono mai stati 
trattenuti con il concetto assistenziale "piuttosto che niente, è meglio il nostro servizio"; l'Assessore e la Giunta di Mantova non hanno 
mai fatto questo discorso per nessun servizio; o si dà un servizio all'altezza, a non si dà nulla! Oggi nessuno ha bisogno del pane, ma 
tutti hanno bisogno di vivere e di vivere bene; questi bambini ne hanno il diritto e il centro-sinistra ha sempre voluto questo. 
Termino, rileggendo l'ultimo punto dell'o.d.g. da noi votato: 
Punto n. 5: Nomina di una commissione consiliare aperta – e chiusa sempre a me - collegialmente con quella analoga già eletta dal 
Consiglio Provinciale, Commissione che, entro tre mesi, determini, dopo un esame completo delle esigenze e realtà esistenti, indirizzi, 
proposte tali da contribuire positivamente alle scelte di maggior intervento pubblico decise nel settore”. 
Noi abbiamo avuto, a questo proposito, un documento portato dal sig. Sindaco in Consiglio Comunale, documento che tutti, io 
compresa, abbiamo accettato. Sullo stesso noi dobbiamo operare per rendere un servizio. 
Se si vuole ancora sviscerare l'argomento, la scuola parificata è una scelta di emergenza, non una scelta politica; è una scelta 
cosciente che tutti paghiamo di persona per poter dare il 1° ottobre un servizio, con tutte le incognite. La Regione, nelle varie proposte 
di legge, prevede non una scuola parificata ma, addirittura, un Centro di medicina socio-educativa-assistenziale con personale 
altamente qualificato, scelto dalle amministrazioni che gestiscono gli enti; con il nostro modo di ragionare, potremmo qualificare questo 
centro di carattere - privatistico, dimenticando che quando un centro è altamente specializzato e qualificato non è mai privatistico.  
La scuola parificata è controllata, suggerita, pagata dallo Stato; il concorso è approvato dallo Stato. 
Certamente, valeva la pena tenere la scuola statale; ma se l'Assessore avesse pensato di fare la scuola parificata, lo avrebbe fatto sei o 
sette anni fa, senza l'opposizione di alcuno. Altre scuole locali - quale quella professionale per infermieri - sono parificate, scelte ad hoc 
per un servizio con personale qualificato. 
Sarebbe giusto spaventarsi politicamente, se la decisione adottata fosse esclusivo frutto ed invenzione dell'Assessore; ma la scuola 
parificata è stata voluta dalla Stato e non dal Comune o dalla Provincia e tantomeno dall’Assessore, che tuttavia la sta pagando. 
Nella famosa riunione in Provincia, cui ero presente, tutti i partecipanti erano d'accordo sulla funzionalità di questo servizio. Si è parlato 
inoltre dei problemi dello Statuto e del Regolamento, problemi sui quali io, come delegato del Comune, non posso dare pareri. 
Mi scuso del tono con cui lo esposto le mie considerazioni, ma i colleghi Consiglieri capiranno certamente il mio stato d'animo”. 
Il PRESIDENTE dice: 
“Credo che l'intervento della sig.na Gementi abbia chiarito molti problemi e permetta numerosi interventi e repliche. Molti punti ancora 
meritano chiarimenti, considerato che non vi è solo la verità della sig.na Gementi, ma vi sono altre verità; io stesso potrei polemizzare 
su alcune affermazioni, ma credo sia giusto e doveroso che, in primo luogo, siano i sigg. Consiglieri ad esprimere le loro opinioni”. 
Dopo dì ciò, alle ore 20,30, su proposta del Cons. Prof. Borora, approvata dal Consiglio, il Presidente sospende la seduta, per breve 
tempo, per permettere un incontro fra i capi-gruppo consiliari. 
Alle ore 22,30, la seduta riprende. Sono presenti n. 39 Consiglieri gli stessi presenti alle ore 20,30 al momento della sospensione della 
seduta stessa). 
Il cons. prof. BONORA, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
“Sono stato sollecitato, anche da esponenti di altri partiti, a fare alcune dichiarazioni, nella mia veste di capo-gruppo, sul problema 
affrontato questa sera che è stato oggetto di una lunga trattativa ed analisi, nell’ambito delle forze di centro-sinistra. Per la verità, 
sulla nostra posizione politica nei confronti del centro-sinistra, è intervenuto il Cons. Bottoli che ha confermato – come io confermo in 
questo momento – l’adesione della D.C. alla formula del Centro-Sinistra. 
Nel confermare la nostra adesione, desidero anche ricordare il costante e solidale impegno della D.C. per l’approfondimento e la 
soluzione dei problemi numerosi e spesso gravi della città che hanno trovato spazio nel dibattito di questa sera dal quale spero la 
maggioranza di centro-sinistra esca confermata e compatta. 
- entra il cons. Dott. Carreri (cons. presenti n. 40) - 
La nostra posizione trova conforto nel comportamento dei quattro partiti del centro-sinistra non solo a livello dell'Amministrazione 
mantovana, ma a livello nazionale. E' utile pertanto ricordare, in questa sede, gli ultimi deliberati del nostro partito in sede di Congresso 
Nazionale in occasione della decisione del ritorno alla formula di centro-sinistra, deliberati che hanno previsto la costituzione di un 
governo di centro-sinistra che sta trovando larghi consensi nell'opinione pubblica e presso la cittadinanza, in particolar modo, per la 
tempestività con la quale affronta e tenta di risolvere i più gravi ed impegnativi problemi del Paese soprattutto in campo economico. 
Durante questi mesi i partiti del centro-sinistra hanno esaminato i problemi della città e della Provincia di fronte ai quali si trovano le 
Amministrazioni pubbliche mantovane. Da parte nostra - sono certo di la piena adesione del Sindaco e della Giunta di centro-sinistra -, 
riteniamo che questi problemi debbano essere portati, alla discussione ed alla soluzione, anche nei loro dettagli, tempestivamente nelle 
prossime riunioni del C.C. in quanto pensiamo che il dilazionare ulteriormente la loro soluzione non torni certamente a vantaggio della 
comunità mantovana. 
Per quanto riguarda i problemi connessi alla vicenda della Casa del Sole, la D.C. ha, in varie occasioni, esposto la propria visione 
relativamente ai problemi generali dell’istruzione e dell’educazione, visione che è stata, per lungo tempo, tradotta in iniziative nella 
Provincia di Mantova, che hanno trovato solidale anche il Consiglio Comunale. 
Abbiamo però preso atto della diversa visione che hanno gli altri partiti della coalizione di centro-sinistra sul problema specifico, in 
particolar modo, durante la penultima riunione del Consiglio Comunale. In quell'occasione, abbiamo constatato come diverse fossero le 
interpretazioni del problema e come fosse necessario confrontarci, al di fuori del C.C., per trovare delle soluzioni concordate al 
problema dell'assistenza in generale e al problema degli handicappati, in modo particolare. Durante questo periodo, abbiamo avuto 
modo di confrontare le nostre posizioni ed abbiamo convenuto di prendere tutte quelle iniziative, a livello di maggioranza di centro-
sinistra, atte ad assicurare l'assistenza agli handicappati nell'ambito della scuola di Stato, certi tuttavia di alcune garanzie per il buon 
funzionamento della scuola, soprattutto per quanto riguarda la Casa del Sole, nell'interesse degli assistiti. Si è trattato di una scelta 
mediata fra la D.C. e le altre forze di centro-sinistra, unica scelta, senza giudicarne la bontà o meno, che allora si rendeva possibile 
attraverso una mediazione delle varie interpretazioni e visioni sul problema della scuola e dell'educazione. 
A questo punto, è necessario addentrarsi in qualche particolare di questa vicenda. Nel periodo intercorso dall'ultimo C.C. ad oggi e 
mentre erano in corso le trattative fra i partiti di centro-sinistra, è accaduto per la D.C. il fatto di cui ho reso edotto il C.C. in apertura di 
seduta: un consigliere comunale ha dato le dimissioni dal partito. La cosa ci ha profondamente addolorato sia dal punto di vista umano 
che dal punto di vista politico. Sulla decisione del consigliere democristiano mostriamo tutto il nostro disappunto. Riteniamo tuttavia che 
la vicenda non possa influire negativamente nei rapporti tra i partiti della maggioranza i quali dovrebbero confermare, a nostro avviso, 
l'accordo politico del 1970 e le indicazioni del C.C. in ordine al problema dell'assistenza agli handicappati e le indicazioni delle 
commissioni consiliari in ordine allo stesso problema. 
Tenuto altresì presente che il consigliere che ha rassegnato le dimissioni, la sig.na Gementi, non rappresenta più la Democrazia 
Cristiana, così come del resto è risaputo dalle notizie della stampa e dai comunicati ufficiali del partito, corre obbligo di richiamare i 
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deliberati del partito che invitano la sig.na Gementi a rimettere al partito della D.C. gli incarichi che ha ricoperto in nome dello stesso. 
Noi riteniamo che, nello spirito sereno di ampia disponibilità alla collaborazione ed alla ricerca delle soluzioni, nell'ambito dei quattro 
partiti di centro-sinistra e nella consapevole volontà di tutti di superare le difficoltà che si sono manifestate in ordine al problema in 
esame, sia necessario riaprire tutto il discorso sui problemi che dovrà affrontare il C.C. e che stanno a cuore a tutta la cittadinanza 
mantovana". 
Il cons. dott. NOVELLINI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, nella prima parte della seduta ci eravamo impegnati a portare ulteriori chiarimenti alla discussione; ci 
accingiamo a farlo poiché riteniamo sia nostro preciso dovere intervenire sui fatti che hanno interessato. Intendiamo fare, dopo il 
precedente discorso generale, alcune puntualizzazioni non certo per aprire polemiche, ma per dare un contributo di chiarimento e di 
valutazione più serena possibile, riconfermando l'atteggiamento e la linea del nostro partito in ordine al problema degli handicappati. Ci 
corre l'obbligo integrare quanto affermato in questa sede, ricordando alcuni fatti ed elementi all'attenzione del Consiglio, fatti ed 
elementi già discussi, valutati e sui quali il Consiglio stesso ha preso posizioni coerenti. Mi riferisco, in particolare, alle risultanze della 
Commissione consiliare per lo studio dei problemi dei minori handicappati, commissione che prese decisioni all'unanimità ed in cui 
erano rappresentati tutti i gruppi politici o, quanto meno, i gruppi politici della maggioranza. Dette risultanze, portate in Consiglio 
Comunale, impegnavano evidentemente tutti i Consiglieri e, in particolare, la rappresentante del C.C. nella Casa del Sole. Noi non 
discutiamo sulla buona fede, ma facciamo semplicemente valutazioni di comportamento politico e ricordiamo a noi stessi, prima che agli 
altri, che, quando un rappresentante opera in un determinato ente a nome di un consesso, non può assolutamente ritenere di operare, 
sia pure a fin di bene, sulla base di valutazioni personali e senza mai sentire l'obbligo di rendere conto sul proprio operato e di chiedere 
anche indicazioni sul proprio comportamento, soprattutto quando sono in gioco scelte importanti e decisive, al consesso che lo ha 
nominato. Si tratta di un cardine fondamentale della vita democratica. Il Consiglio Comunale, infatti, non ha ritenuto di dare mandato in 
bianco a nessuno; ciò è stato ribadito non solo al momento della nomina, ma numerose volte anche in seguito dando altresì delle 
indicazioni precise e chiedendo delle valutazioni precise. Ripeto che non voglio essere polemico, tuttavia, nelle ultime riunioni del C.C., 
di fronte all'attesa ed alle sollecitazioni di membri del Consiglio stesso, la rappresentante alla Casa del Sole ha mantenuto uno 
strettissimo silenzio sulle intenzioni e gli impegni che si voleva assumere e portare avanti alla Casa del Sole. 
Con riferimento alle risultanze della Commissione cons. per i problemi dei minori handicappati, emanazioni di quel documento che la 
sig.na Gementi ha ricordato, la commissione, fra le varie decisioni adottate, ha approvato un punto fondamentale relativo alla 
legittimazione della presenza sindacale all'interno della Casa del Sole, con un impegno preso, in diverse circostanze, da parte della 
nostra rappresentante in quel consesso ad avviare incontri con i rappresentanti sindacali, nonostante fosse chiaro a tutti che il datore di 
lavoro era lo Stato; tuttavia su ciò vi era un mandato della Commissione e del Consiglio e l'assunzione di un preciso impegno ad 
un'azione promozionale, una disponibilità del rappresentante del Comune proprio per ricreare un clima di distensione e significare una 
volontà precisa. Stiamo ancora attendendo che ciò avvenga, nonostante le sollecitazioni della Commissione e, in primis, del sig. 
Sindaco, quale Presidente della commissione stessa. 
Non solo, ma la Commissione stessa si è pronunciata negativamente circa l'istituzione della scuola parificata. Non si è voluto 
assolutamente tener conto di queste indicazioni; qualcuno ha ricordato anche l'impegno della D.C. affinché non si procedesse 
all'istituzione formale delle classi parificate. Nonostante il comportamento coerente dei rappresentanti degli altri enti locali - in ossequio 
all'impegno di omogeneità di comportamento da parte dei rappresentanti stessi in seno al Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole -, la 
delegata del Comune ha continuato indefessamente nella sua scelta contro la volontà dell'ente che l'aveva eletta non con cambiali in 
bianco. 
Il C.C. si è espresso, più volte, sull'Istituto Casa del Sole sottolineandone l'importanza e riconoscendo la validità dei risultati conseguiti, 
ma affermando, nello stesso tempo, che eravamo in presenza di una crisi di crescenza e che erano, pertanto, necessari interventi molto 
qualificanti per superare le difficoltà che non riguardavano solo la scuola elementare, ma, con visione più ampia, la necessità della 
presenza della direzione didattica, la necessità della presenza continua di équipes mediche altamente qualificate e la necessità di un 
potenziamento dell'attuale struttura, indubbiamente insufficiente rispetto alle esigenze. Affermando tutto questo, credo non si possa 
essere accusati di voler denigrare la Casa del Sole; anzi, è testimonianza dello sforzo di dare un contributo, riconoscendo le carenze 
esistenti, per migliora l'Istituto, considerato che sia l'Amm/ne comunale che l’Amm/ne Prov.le si sono impegnate in questi anni, dal 
punto di vista economico, in modo non certo secondario. 
Ma noi (non) vogliamo portare avanti un discorso finanziario ed economico, bensì la necessità di dare un contributo, come collettività 
mantovana, al miglioramento delle strutture pedagogiche-mediche e assistenziali della Casa del Sole. In questo sforzo, anche noi siamo 
in buona fede. 
Ora, ci troviamo di fronte ad un problema di coerenza, ad un problema di indicazioni provenienti dai consessi Com.le e Prov.le e di 
rispetto della volontà di chi rappresenta interamente la comunità mantovana e che vuole operare, attraverso i suoi delegati, perché si 
migliorino le strutture secondo le indicazioni che vengono collegialmente elaborate; credo che nessuno abbia il diritto di ritenere che vi 
siano istituzioni riservate agli addetti ai lavori, i quali possono ignorare o, comunque, trascurare il mandato che hanno ricevuto e 
possono ignorare l'organo fondamentale in una democrazia. 
Creda sia da ritenere altrettanto ingiusto dire che, da parte del Consiglio Comunale, non vi sia stato alcun sforzo per migliorare 
scientificamente il lavoro fondamentale per il recupero dei bambini handicappati. Ricordiamo guanto è stato elaborato, a nome della 
Commissione e fatto proprio dal Consiglio, dal Sindaco on. Usvardi relativamente allo sforzo fatto per mettere a disposizione le 
personalità più qualificate nel settore per avere delle indicazioni precise in merito. 
Certamente, vi sono considerazioni di natura tecnica da fare; tuttavia fra gli scienziati stessi è aperto un dibattito sulla scelta di indirizzi 
da applicare. Non riteniamo pertanto debba essere l'amministratore colui che sceglie un indirizzo o colui che lo applica. Il Consiglio di 
Amm/ne ha una funzione esclusivamente amministrativa e solo apposite strutture potranno scegliere gli indirizzi pedagogici, 
assistenziali e sanitari. 
Noi abbiamo sempre sostenuto questa distinzione di compiti; purtroppo, vi è stata un'azione continua affinché questa distinzione non 
avvenisse e fosse mantenuta una situazione incerta che, indubbiamente, torna a solo danno dell'infanzia assistita. 
Le suddette considerazioni ci portano a riconoscere la validità della richiesta di dimissioni della sig.na Gementi dalla Casa del Sole, non 
tanto per un comportamento formale, quanto perché ha voluto portare avanti determinate scelte in dispregio ed in contrasto con la 
volontà del consesso che l'ha nominata. 
(tumulti in aula) 
Il mio partito ha dato, a suo tempo, la fiducia alla sig.na Gementi; può benissimo toglierla in ossequio alla democrazia. D'altra parte, fra 
le varie proposte avanzate, vi è anche quella che noi abbiamo sempre sostenuto: modificare lo statuto della Casa del Sole per definire 
l'area di influenza della stessa sia territorialmente sia come settore di intervento; ma noi abbiamo sostenuto anche un ampliamento del 
Consiglio di Amm/ne in cui vi sia un aumento dei rappresentanti degli enti locali e siano inseriti i rappresentanti dei genitori. 
Poiché riteniamo si tratti di un problema importantissimo e serio, se la Sig.na Gementi non gode più la fiducia - e ciò è un fatto legittimo 
che in democrazia deve essere riconosciuto - di chi l'ha eletta rappresentante del Consiglio Comunale, non è più in grado di 
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rappresentare il Consiglio stesso nella Casa del Sole. La sig.na Gementi, se gode della fiducia di altri settori dell'opinione pubblica, 
potrà essere benissimo reintegrata da altre forze. 
Un mese e mezzo fa, in questa sede, abbiamo affermato che non chiedevamo la testa di nessuno, ma chiedevamo solo un 
comportamento coerente con le decisioni che il C.C. andava a prendere: a ciò abbiamo mantenuto fede. Poiché il comportamento si è 
svolto in netto contrasto con la volontà del Consiglio Comunale, noi riteniamo che l’attuale rappresentante venga sostituito. 
Da questo intervento, è evidente, sig. Sindaco, che il nostro partito riconferma la linea fin qui seguita e riconferma, quindi, la richiesta 
che la deliberazione di istituzione della scuola parificata alla Casa del Sole, proprio perché l'istituzione stessa non va incontro ai veri 
problemi della Casa del Sole, debba essere assolutamente annullata". 
Il cons. Geom. LUI, dopo che il Presidente ha avvertito il pubblico sulla necessità di un comportamento più sereno, chiesta ed ottenuta 
la parola, dice. 
“Sig. Sindaco, sigg. Consiglieri, ho avuto occasione, nel lontano 1962, di essere spettatore in quest'aula, riguardoso e corretto nei 
confronti di tutti coloro che in quel momento prendevano responsabilmente serie decisioni, del cambiamento della Giunta da Giunta di 
sinistra a Giunta di centro-sinistra. Certamente, quello fu un momento importante che ha segnato una svolta nella vita politica e sociale. 
Ricordo il dibattito fra i consiglieri, a volte aspro e drammatico, ma era comunque presente, nei consiglieri stessi, la coscienza di avere 
un'opinione pubblica che ascoltava, dissentiva, ma non esercitava alcuna pressione per intervenire e creare delle condizioni di difficoltà 
al dibattito. 
Ho ritenuto opportuno ricordare questa circostanza poiché credo che, in un momento così duro e difficile della vita del nostro C.C., sia 
necessario il rispetto e l'assunzione di responsabilità da parte di tutti. Ciò nella convinzione e nella presunzione di avere tanta 
responsabilità di fronte ai problemi della città di Mantova quanta ne hanno gli altri o quanto sembra dimostrarne di avere una, in modo 
particolare. Non è inutile ricordare tutto ciò per poter fare alcune riflessioni sulle motivazioni e sui fatti che hanno portato a questo 
disagio e drammaticità nei lavori del Consiglio Comunale. In effetti, pur dichiarando alcuni mesi fa una volontà ed una disponibilità, da 
parte di qualcuno, più rispettosa delle opinioni e delle volontà degli altri, non si sarebbe potuto, forse, evitare l'attuale situazione. 
Noi non siamo fra coloro che ritengono che lo stato di crisi del centro-sinistra mantovano sia originato esclusivamente dai dissensi sulla 
Casa del Sole. Quest'ultimo è, infatti, soltanto uno dei momenti in cui si manifesta il contrasto. Non si è mai verificato, tuttavia, che uno 
stato di crisi e di tensione si protraesse per dieci mesi, considerato che abbiamo affrontato l'argomento Casa del Sole senza drammi, 
senza speculazioni e senza chiedere teste da parte di nessuno, nel lontano ottobre 1972. Il problema non era certamente fra i più 
trascendenti, non impegnava i partiti a scelte ideologiche in virtù delle quali sarebbero venuti meno alle loro personali convinzioni; a 
questo proposito, il sen. Darè ricordava che si è voluto testardamente fissare l'attenzione su un argomento che, con un maggior senso 
di responsabilità, avrebbe potuto essere superato nell'interesse, soprattutto, di coloro che hanno maggiormente bisogno. 
Tutta la vicenda è nata da una richiesta delle insegnanti della Casa del Sole di modificare il loro rapporto di orario all'interno della 
stessa. Io non sono in grado di dimostrare che, scientificamente, quell'orario fosse il più rispondente alle esigenze ed ai bisogni dei 
bambini assistiti; sono però altrettanto certo che la stessa scientificità manca a chi vuole ostinatamente sostenere e a chi ha voluto 
ostinatamente sostenere che quell'orario era determinante per il buon funzionamento dell'Istituto e per ogni problema all'interno dello 
stesso. Già in quell’occasione, si è manifestata una posizione che non condiziona soltanto un partito quale la D.C. - e ci siamo resi 
conto sino a che punto è arrivato detto condizionamento - ma ha condizionato la Casa del Sole stessa per dieci mesi. 
La sig.na Gementi ha affermato di essere stata eletta e scelta dagli elettori per essere presente in C.C.; credo che, se si accettasse 
questa tesi e ci si dimenticasse che, in definitiva, la sig.na Gementi è stata eletta in quanto inserita nella lista di un partito verrebbe 
meno il concetto fondamentale della nostra democrazia; essa ha certamente il diritto di rimanere nel posto che occupa, ma non ha il 
diritto di condizionare la volontà del Consiglio Comunale. 
I sigg. Consiglieri ci vorranno dare atto che, non volendo partecipare alla drammatizzazione di questo problema, molti mesi fa 
chiedemmo al rappresentante del Comune di rappresentare, all'interno della Casa del Sole, anche la volontà del C.C. - 
Io prendo atto, questa sera, della patente di incompetenza sul problema importantissimo dell'assistenza agli handicappati che ci è stata 
gratificata. Ma forse qualcuno dimentica che, se il Cons. Lui o il cons. Gradi sono ignoranti nella materia in esame, il Partito comunista, 
fino a prova contraria, ha nelle sue file persone competenti per cui il cons. comunale comunista è in grado di presentarsi in questo 
consesso portando, non soltanto le proprie esperienze, ma anche le esperienze di coloro che la sig.na Gementi stessa è stata costretta 
a riconoscere essere gli anticipatori di certe concezioni e visioni relativamente al tema in discussione; segno evidente che nelle nostre 
intenzioni vi è il desiderio e la volontà di vedere l'assistenza per gli handicappati in termini certamente migliori rispetto a quanto è già 
stato posto in essere. 
Si è parlato del problema della parificazione come elemento determinante per risolvere le difficoltà della Casa del Sole. Ora, il Cons. 
Bonora, nel suo intervento certamente difficile ma non portatore delle chiarezze che anche i consiglieri socialisti hanno chiesto 
all'interno di questo consesso, si è scordato che nel precedente C.C. la posizione del suo partito era indubbiamente disponibile ad ogni 
soluzione, ma, in quel particolare momento, aveva scelto la soluzione della parificazione. 
Noi pensiamo obiettivamente che l'intervento delle insegnanti, attraverso la soluzione della scuola di Stato o la soluzione della scuola 
parificata, in realtà non sia in grado di determinare nulla di più trascendente ed efficiente di quanto non abbiano saputo fare, con 
sacrificio e serietà, quelle insegnanti che la sig.na Gementi ha avuto con sé per molti anni e che credo abbiano sempre ricevuto la 
qualifica di merito di "ottimo" per il loro comportamento e per i loro risultati. Io stesso ho avuto occasione di vedere lettere inviate dai 
genitori ad alcune insegnanti, lettere in cui era espresso umanamente e sinceramente il ringraziamento nei loro confronti per il 
contributo che esse avevano dato per il recupero parziale o totale dei bambini. 
Ebbene, se nessuna differenza esiste dal punto di vista didattico, quale è allora la motivazione della scuola parificata unificata se non la 
volontà di punire delle insegnanti che avevano semplicemente osato chiedere porre all'attenzione del Consiglio di Amm/ne un rapporto 
di natura diversa. Credo, anzi, che se qualcuno volesse esasperare la situazione - ma noi non siamo fra costoro -, in questa circostanza 
potrebbe impugnare il provvedimento sulla base dello Statuto per i diritti dei lavoratori. Si è parlato di una diversa qualificazione delle 
insegnanti, attraverso il concorso espletato dalla Casa del Sole. I soli concorsi che io conosca, sono concorsi pubblici; che da questi 
non sempre escano, per ragioni che tutti conosciamo, i migliori, lo riconosciamo certamente. Ma le garanzie che si cercano possono 
esserci date da un ente quasi privato, considerato che il concorso verrà espletato dal Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole? quali 
criteri verranno seguiti? secondo quali presupposti e quali garanzie possono essere offerte da uno Stato che non ha potere e possibilità 
di intervento appunto perché, trattandosi di scuola di fatto privata e riconosciuta parificata dallo Stato, alla stessa è lasciato il diritto di 
scelta delle insegnanti? Da questo punto di vista, noi non crediamo esistano le condizioni per garantire una qualificazione che si 
presume non abbiano avute le precedenti insegnanti all'interno della Casa del Sole. In fondo, il mondo delle insegnanti del mantovano è 
ormai conosciuto; esse stanno seguendo una loro graduatoria e collocazione all'interno dell'attività scolastica. Ebbene, forse non 
sarebbe del tutto priva di fondamento l’ipotesi che da questo concorso indetto dalla Casa del Sole risultassero vincitrici giovani 
insegnanti di 18-20 anni, prive di esperienza, che non hanno pertanto nulla da insegnare alle inseganti che, con profitto, sino a sei mesi 
fa hanno operato e lavorato all’interno della Casa del Sole, non per accendere delle polemiche, ma per verificare se il comportamento 
dell'operatore pubblico è stato confacente alle sue responsabilità, all'interno di un collettivo dal quale è stato nominato ed al quale 
doveva rendere conto. Ricordo che, nelle precedenti sedute del Consiglio Comunale, avevamo avuto occasione di fare riferimento ad 
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una lettera che un membro del Consiglio di Amm/ne della Casa del Sole, nel momento più cruciale della crisi - credo fosse in corso 
l'occupazione dei genitori -, aveva inviato al Ministero. In detta lettera erano già contenute la premessa e l'anticipazione della 
successiva richiesta di parificazione delle classi. Pertanto, detta proposta non proviene dal Ministero, considerato anche il fatto che la 
situazione, ancora oggi, è bloccata all'intorno del Provveditorato. 
A fini di maggior chiarezza, sarebbe bene che il Consiglio Comunale fosse giustamente informato sulla verità del fatto che il 
rappresentante dell'Associazione Aiuti internazionali avesse, a suo tempo, dato le dimissioni, dimissioni che sarebbero state accettate, 
e si fosse provveduto in seguito ad una ulteriore successiva surrogazione nel momento in cui procedeva una operazione di questa 
natura. Credo sia opportuno chiedere al sig. Sindaco di fare chiarezza sul punto su esposto per la necessità che tutto quanto sia 
sgombro da illazioni e da ombre. 
Chiudendo la parentesi di cui sopra, desidero attirare l’attenzione del C.C. sul fatto che nel momento in cui l'Istituto Casa del Sole 
chiedeva la parificazione, il Consiglio Comunale e la commissione consiliare, all'unanimità, avevano già espresso il loro dissenso su 
questa operazione. In quel momento, pertanto, il rappresentante del Comune sapeva perfettamente di agire in contrasto con la volontà 
del Consiglio Comunale e della Commissione. 
Quest'ultima, se non erro, si è sempre riunita con la presenza della sig.na Cementi, regolarmente invitata, dopo una sua legittima 
protesta. 
 
Il Consiglio Comunale può certamente avere delle concezioni sulla materia specifica in contrasto con quelle del rappresentante del 
Comune, ma credo che ciò, in democrazia, non possa determinare la legittimità di un comportamento comunque rivolto in direzione 
contrastante. Se, in quella circostanza, non fosse stato possibile sanare quei contrasti, la correttezza avrebbe voluto che fossero 
rassegnate, da parte del nostro rappresentante, le dimissioni, quanto meno, per rimettere in discussione tutta la vicenda. Ritengo che 
oggi il Consiglio Comunale si trovi nelle attuali condizioni proprio per la pervicacia e, al limite, l'arroganza che si è voluto manifestare su 
un problema che poteva essere risolto nell'interesse di tutti.  
Credo, pertanto, che questa sera, dal punto di vista politico, siamo ancora al punto di partenza. Se il tempo ce lo consentisse, credo 
sarebbe utile ricordare a tutti noi i numerosi documenti scritti, da parte del centro-sinistra, e quante volte si è manifestata la volontà di 
rilanciare e di realizzare i programmi a suo tempo pattuiti, da parte dei partiti della maggioranza; non possiamo quindi pensare oggi 
questa soluzione possa dare delle garanzie, rispetto alla situazione odierna; garanzie di questo tipo sono state date, francamente, 
troppe volte per essere credibili. In realtà, il problema è che le garanzie sono sempre state date all’interno dei partiti della maggioranza 
per l'uso e per il mantenimento dell'alleanza. Ciò che non è mai stato dato, sono le garanzie alla città di saper affrontare e risolvere i 
problemi nella direzione che la cittadinanza stessa si aspetta da partiti che pretendono di governare il potere pubblico. In questa 
situazione, il vero elemento di instabilità e di squilibrio, in rapporto alla situazione politica, economica, e sociale mantovana, è 
rappresentato dalla presenza del centro-sinistra e dalla sua politica. 
Nessuno qui dentro può essere tranquillo delle garanzie che dovrebbero essere date, in quanto, nella situazione in cui si è arrivati, non 
si tratta più di problema di garanzie, ma problema di sapersi presentare - e ciò poteva essere fatto all'inizio della seduta di questo 
Consiglio - con una volontà chiara e manifesta, da parte soprattutto della D.C., :di fronte ai problemi che al suo interno  e all’esterno 
vengono provocati da un suo esponente, non sa esprimere altro se non il rammarico per la decisione del rappresentante stesso di 
allontanarsi e non sa trovare altro elemento per superare i problemi oggetto del contrasto e per cercare la chiarezza, evidentemente 
non possono essere date, a nostro giudizio, garanzie in questa sede. 
A questo punto, non si può chiedere solidarietà o comprensione al nostro gruppo per la situazione che si è determinata. Poiché la 
chiarezza richiesta da più parti non è ancora avvenuta, il nostro gruppo insiste perché si passino e si approvino le dimissioni del 
Sindaco e della Giunta". 
Il cons. Sen. DARE’ chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Dato l’ampio sviluppo della discussione, credo si possa accedere alla richiesta, sia esplicita del Collega Lui, sia implicita degli altri 
Consiglieri, di passare senz'altro alla votazione del primo punto all’o.d.g.” 
Il cons. dott. NOVELLINI, chiesta ed ottenuta la parola, dice:  
"Sig. Sindaco, siamo d'accordo sulla proposta avanzata. Chiediamo, tuttavia, che vengano distinte le votazioni: in primo luogo, le 
dimissioni del Sindaco e, in secondo luogo, le dimissioni della Giunta. 
Inoltre, facendo nostro l'invito degli altri capi-gruppo della maggioranza, noi proponiamo di respingere le dimissioni del Sindaco". 
Il PRESIDENTE dice: 
“Mi pare sia possibile accogliere la richiesta del dott. Novellini e, se il Consiglio è d'accordo, pongo in votazione le dimissioni del 
Sindaco. Prendo atto che il capo-gruppo del mio partito invita il Consiglio a respingere le dimissioni. Tengo tuttavia a precisare che le 
dimissioni del Sindaco sono state motivate da formulazioni politiche, per cui penso che la proposta del gruppo socialista abbia un senso 
politico. Sulla votazione assumo le eventuali riserve del caso". 
Il cons. cav. GIANCHINO, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Noi repubblicani dobbiamo puntualizzare la nostra posizione politica che, nel riconfermare la piena cd incondizionata fiducia al Sindaco 
on. Usvardi, si sostanzia nella necessità della ricostruzione del centro-sinistra nel nostro Comune su basi di radicale rinnovamento di cui 
riteniamo sia garanzia politica un'organica presenza del partito repubblicano". 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"E' chiaro, sig. Sindaco, che, secondo lo spirito dell'intervento precedente, la nostra richiesta di passaggio alla votazione delle dimissioni 
del Sindaco e della Giunta e la successiva proposta che tali dimissioni vengano accolte sono state avanzate chiaramente nell'intento di 
aprire definitivamente questa crisi, così latente ed evidente, al fine di poter affrontare seriamente e concretamente la soluzione 
alternativa che sia nel nostro Comune che nelle attese della maggioranza dei cittadini mantovani è presente. Pertanto, dichiariamo che 
noi voteremo per le dimissioni, dichiariamo di accettare le stesse in quanto il Sindaco, in questo momento, rappresenta la Giunta di 
centro-sinistra". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Ho perfettamente compreso sia l'intervento del consigliere repubblicano che l'intervento del consigliere comunista; considero pertanto 
la votazione che avverrà fra qualche istante come una votazione politica sulla quale rinnovo le mie riserve, alla luce delle ultime 
dichiarazioni del consigliere repubblicano che comportano, di fatto, una ulteriore discussione per la composizione della Giunta. 
Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sulle dimissioni del Sindaco. Se non erro, le ultime Sentenze del Consiglio di Stato affermano che 
la presente votazione può essere svolta in modo palese". 
Dopo di ciò, il Presidente pone in votazione la proposta di respingere le dimissioni dalla carica presentate dal Sindaco. 
La proposta stessa risulta approvata a maggioranza di voti espressi per alzata di mano (voti favorevoli 23, contrari 14 - P.C.I. - su 40 
Consiglieri presenti, votanti 37, astenuti 3 - On. Usvardi, Thuringer, Generali). 
Quindi il PRESIDENTE dice: 
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“Ringrazio i gruppi della fiducia che hanno inteso portare alla mia persona. Il significato di questa discussione era, come ho affermato 
all'inizio, di chiarimento politico che non si è completato nei suoi termini essenziali in quanto vi è un piccolo strascico al quale, senza 
dubbio, saremo chiamati a dare risposta nei prossimi giorni. 
Le dichiarazioni brevissime, ma estremamente incisive nella sostanza, del consigliere repubblicano ripropongono all'attenzione del 
Consiglio il discorso dell'organicità della Giunta, discorso che deve essere portato in Consiglio Comunale, soprattutto in relazione alle 
affermazioni programmatiche svolte, in particolare, dal gruppo del mio partito che intende portare avanti un discorso di rilancio. Quanto 
prima, pertanto, ci dovremo riunire per affrontare il secondo problema. Se già questa sera vorremo stabilire la riunione che dovrà 
svolgersi, secondo mia richiesta, entro pochissimi giorni, vi invito a precisarlo nei termini dovuti; in questo caso, si tratterebbe di una 
seduta di aggiornamento e non di riconvocazione. Propongo pertanto all'attenzione del Consiglio un rinvio della seduta per discutere 
delle dimissioni della Giunta, considerato che, dalle dichiarazioni del Consigliere repubblicano, tutto questo non è ancora ben definito. 
Io ho inteso infatti nel discorso del Consigliere Gianchino una proposta: se il Consiglio ritiene di proseguire nell'affrontare le dimissioni 
della Giunta e le relative conseguenze oppure pensa ad un rinvio''. 
Il cons. cav. GIANCHINO propone l'aggiornamento della seduta. 
Il cons. dott. CARRERI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Dalle discussioni cui ho potuto partecipare e dal dibattito sulla stampa, è stato dimostrato che la Giunta ha funzionato tecnicamente: 
questo è un problema che noi come opposizione consideriamo non accettabile in quanto nessuna delibera, anche la più tecnica, non 
può non comportare scelte. La cosa diventa assurda quando ci si chiede di rimandare un discorso, avendo come rappresentanza del 
Comune di Mantova una Giunta che non è più espressione di nessuna coalizione e di nessun programma, ma è uno strano 
compromesso che tutti affermano di voler respingere, ma che nessuno vuole chiarire. Mi pare che le dichiarazioni del nostro gruppo 
vadano ben al di là della realizzazione di una formula anziché un'altra; noi affermiamo infatti che Mantova deve avere un governo locale 
che funzioni e che si impegni a risolvere dei problemi sui quali anche noi comunisti siamo disposti, come sempre, a dare il nostro 
contributo. Noi non -possiamo accettare che l'esecutivo della nostra amministrazione sia rappresentato da persone che sono state 
chiaramente scaricate dai compagni socialisti nelle loro dichiarazioni e che non appartengono più neppure al partito della D.C.; non 
solo, ma noi siamo di fronte, oggi, ad un partito che pretende di essere rappresentato in un certo tipo di schieramento. Ebbene, a tutto 
questo voi rispondete chiedendoci tempo per riflettere; noi non possiamo più riflettere in quanto, almeno il nostro gruppo, abbiamo 
sull'argomento idee molta chiare: la Giunta non rappresenta più nessun discorso organico che investa i problemi cui hanno fatto cenno 
anche i nostri avversari politici. Credo sia responsabilmente giusto che la nostra parte chieda - e qualcuno si prenda la responsabilità di 
rispondere negativamente - che si arrivi alla dichiarazione di voto, proposta dal compagno Lui, sulle dimissioni della Giunta in toto". 
Il PRESIDENTE dice: 
'Vorrei precisare al cons. Carreri, che l'accettazione della sua impostazione del problema, comporterebbe automaticamente la nomina di 
una Giunta, in quanto, per altrettanta coerenza, sarebbe necessario precisare la coerenza e la solidarietà di affermazioni che sono state 
enunciate in questa sede e che dovranno estrinsecarsi in seguito nella votazione di nomina. Mi pare - e la richiesta del cav. Gianchino è 
in questa linea - che tutto questo non sia ancora definito. Pertanto, pur riconoscendo che, in termini sostanziali, il cons. Carreri ha 
ragione, mi pare che non vi sarebbe alcun vantaggio a passare oggi ad un'azione che non potrebbe avere un suo corrispettivo 
altrettanto automatico, vale a dire la nomina di una nuova Giunta". 
Il cons. Sen. DARÈ, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
"Io rispetto il punto di vista del collega Carreri, in quanto punto di vista soggettivo che non mi permetto di discutere. Tuttavia, avanzo 
una mia ipotesi che è in contraddizione, sig. Sindaco, con la parte finale del suo intervento. 
All'o.d.g., noi abbiamo: “dimissioni del Sindaco e della Giunta"; nella prassi, in tutti i consessi della provincia di Mantova, si sono sempre 
svolte delle votazioni separate. Vorrei sommessamente obiettare al collega Carreri che la Giunta non conterebbe nulla se noi avessimo 
già accettato le dimissioni. Pertanto, sino a quando il Consiglio non avrà una regolare delibera di accettazione delle dimissioni, la Giunta 
rimane valida a tutti gli effetti. 
A questo proposto, ricordo che moltissime volte abbiamo letto dai giornali che, per combinazioni politiche varie, in località non in 
provincia di Mantova, si è assistito al fatto della nomina del Sindaco e successivamente della riserva del medesimo in attesa di un'altra 
soluzione o della conferma della Giunta. 
L'importante, a mio avviso, è il fatto politico; noi questa sera, riconfermando nel Sindaco la nostra fiducia, abbiamo inteso dare un valore 
politico ad una coalizione di centro-sinistra Evidentemente, non parlo degli argomenti che il cons. Novellini ha esposto relativamente al 
programma, riservandomi di discuterne in sede di elezioni della Giunta. In sostanza, riconfermando la nostra fiducia al Sindaco, 
implicitamente riconfermiamo non tanto la fiducia ad una formula astratta, quanto la volontà di agire per il meglio risolvendo quei 
problemi che hanno impedito un rapido proseguimento dell’attività. 
Concludendo, mi sembra legittima la richiesta del collega Carreri, ma altrettanto legittima: -mi sembra la mia proposta; a mio avviso, la 
Giunta non è dimissionaria sino a quando noi non abbiamo accettato le dimissioni per cui questa sera, penso si possa aggiornare la 
seduta entro pochi giorni durante i quali esamineremo le proposte avanzate e discuteremo su tutti i problemi cercando di risolverli. Tutti 
sappiamo che ormai ogni giorno è pesante, tuttavia è sempre meglio partire con chiarezza e con un programma valido, anche se 
scarno, piuttosto che rattoppare la situazione in poche ore rischiando di perderla poi alla prima burrasca. 
Concludendo, propongo di respingere, in senso amichevole, la proposta del gruppo comunista e di accettare la proposta del collega 
Gianchino di aggiornarci, entro brevissimo tempo, per l'accettazione o meno delle dimissioni della Giunta e per la nomina della stessa.” 
Il cons. geom. LUI, chiesta ed ottenuta la parola, dice: 
'`Certamente questa sera il Consiglio Comunale ha all'o.d.g.: “dimissioni del Sindaco e della Giunta", "Elezioni del Sindaco" e "elezioni 
della Giunta"; tuttavia, i fatti sono legati alla chiarificazione politica che doveva intervenire, in questa sede, relativamente all’attuale 
coalizione di governo. Non essendo intervenuto questo chiarimento – né il gruppo socialista si è dichiarato soddisfatto delle 
dichiarazioni del rappresentante della D.C. -, la correttezza vorrebbe che la crisi in atto fosse ufficializzata sia con le dimissioni del 
Sindaco, sia con le dimissioni della Giunta. Vi sono inoltre due fatti nuovi che mi mare sostengano correttamente, dal punto di vista 
politico, l'esigenza della nostra richiesta: non consenso, da parte del consigliere repubblicano, al modo con cui oggi è formata la Giunta, 
cosiddetta di centro-sinistra, e la presenza di un assessore che non rappresenta più il partito della Democrazia Cristiana, che, in quanto 
Assessore, è stato certamente eletto dai voti democristiani e che, sempre dal punto di vista della coerenza, dovrebbe essere 
considerato dimissionario. Questi fatti dovrebbero conseguentemente portarci anche alle dimissioni anche della Giunta. 
Comunque, anche se questa sera venissero accettate le dimissioni della Giunta, ai sensi della Legge Comunale e Prov.le, la Giunta 
stessa resterebbe ugualmente in carica sino a che non interverrà la sostituzione con una nuova Giunta che potrà di nuovo essere, se i 
partiti della maggioranza ritroveranno l'accordo, di centro-sinistra con la presenza o meno del rappresentante repubblicano e con la 
presenza o meno della sig.na Gementi, oppure con una Giunta formata diversamente per quanto riguarda lo schieramento politico . 
Certo è che, se si vuole dare un contributo alla chiarezza, ciò non possa venire altrimenti che dalle dimissioni dell'attuale Giunta che, in 
questo momento, non rappresenta più la volontà che, nel 1970, era stata espressa nei fatti e nelle persone, da parte dei partiti del 
centro-sinistra. 
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Ci pare, pertanto, che dal punto di vista politico, tecnico e della correttezza formale di tutto il Consiglio, sarebbe certamente più logico 
che questa sera si votassero e si approvassero anche le dimissioni della Giunta le quali, naturalmente, non pregiudicano né la 
ricomposizione del centro-sinistra né una sua alternativa con altra coalizione politica". 
Il PRESIDENTE dice: 
"Siamo di fronte ad una proposta del cav. Gianchino, sostanziata in seguito dal Sen. Darè, relativa al rinvio del Consiglio a lunedì 
prossimo, alle ore 21, con all'o.d.g.: "Dimissioni della Giunta”. 
Dopo di ciò, il Presidente pone in votazione detta proposta di rinvio che risulta accettata a maggioranza di voti espressi per alzata di 
mano (voti favorevoli 26 - contrari 14 su 40 consiglieri presenti e votanti). 
Dopo di ciò, alle ore 24, la seduta è tolta. 
 

 
B) LA CRISI POLITICA MANTOVANA È GIUNTA ALLA RESA DEI CONTI 

OGGI SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONVOCATO PER IL 15 QUELLO PROVINCIALE 

Per quanto riguarda il primo, questa notte i quattro partiti di centro-sinistra erano ancora riuniti nel tentativo di trovare un accordo - Un 
comunicato della Provincia su una riunione della giunta avvenuta ieri 

 
La crisi politica mantovana giunge oggi alla resa dei conti con la riunione, fissata per le 17,30, del consiglio comunale. All'ordine del 
giorno, le dimissioni del sindaco e della giunta, rassegnate fin dallo scorso luglio e che oggi verranno formalmente e definitivamente 
ratificate. Dopodiché, il consesso dovrebbe procedere 
alla nomina della nuova giunta e del nuovo sindaco. Prevedere quel che accadrà nella determinante riunione consiliare di oggi è facoltà 
che appartiene più alle possibilità del vaticinio che a quelle del giornalismo. Questa notte, a tardissima ora, non più utile comunque per 
un resoconto giornalistico, i rappresentanti dei quattro partiti del centro-sinistra erano ancora riuniti nella sede della DC in galleria San 
Maurizio nel tentativo di trovare un accordo. La riunione, iniziata alle 17, era stata sospesa alle 21,30 e ripresa alle 23. Nell'intervallo si 
è riunita la direzione del PRI. Notizie ufficiali ovviamente non sono state diffuse, ma informazioni assolutamente attendibili hanno 
lasciato intendere che la trattativa era piuttosto in alto mare e non sembrava avere sbloccato l'impasse che si era già determinato nella 
riunione quadripartita dell'altro giorno. Si sa che il PSI ha posto delle condizioni ben precise alla DC per una ripresa del centro-sinistra 
organico, vertenti in special modo sul problema dell'assistenza ai minori handicappati, come a dire la «Casa del Sole». In sostanza, il 
PSI chiede che la DC sconfessi pubblicamente l' operato della presidente, signorina Gementi, chiedendone le dimissioni (la Gementi 
com'è noto si è dimessa dal partito) e che si associ altresì pubblicamente, vale a dire nel corso dell'odierna riunione consiliare, alla 
richiesta di ritiro della delibera con la quale la stessa Gementi ha parificato la scuola elementare annessa alla C.d.S., avviandola di fatto 
verso la privatizzazione, Il PSI vuole altresì precise e dichiarate garanzie in ordine a tutti gli altri problemi che gravano sulla città, certo 
ben più importanti dell’assistenza agli spastici, come piano regolatore, assistenza sanitaria, scuola, ecc 
Ieri, come riportiamo più avanti, si è riunita la giunta provinciale, la quale ha deciso di convocare per il 15 settembre il consiglio e ha 
deliberato, assieme ai rappresentanti del Comune tra cui un democristiano, di procedere verso l'istituzione di un servizio pubblico di 
assistenza agli spastici, che comincerebbe dalla ristrutturazione dell'istituto «Soncini» per approdare alla creazione di nuove strutture 
per le quali il Comune ha dichiarato tutta la sua materiale disponibilità. 
Il fatto era stato da qualche parte interpretato come un possibile superamento dell'ostacolo rappresentato dalla «Casa del Sole», con 
l'istituzione di un servizio pubblico alternativo, ma fonti politiche socialiste hanno fatto sapere in proposito che il comunicato, per quanto 
non minimizzabile nella sua importanza, non può obiettivamente essere considerato come un avvenimento atto a superare difficoltà di 
ordine politico che sono generali e certamente non risolvibili a livello di intenzioni programmatiche proiettate nel futuro, oltretutto già 
dichiarate e che non risolverebbero i problemi contingenti dell'assistenza. 
Come dire, è stato precisato, che per ora Comune e Provincia non intendono ritirarsi dal consorzio che gestisce la «Casa del Sole» e 
intendono far valere i propri punti di vista fino in fondo. E infine, si dice ancora negli ambienti del PSI, ferma restando l'esigenza di 
trovare precisi accordi in ordine a tutti i problemi che assillano la città, la questione della «Casa del Sole» deve fornire la misura o se si 
vuole la «cifra» della disponibilità della DC ad accogliere le richieste socialiste per il mantenimento di una amministrazione di centro-
sinistra. 
Oggi in consiglio potrà dunque succedere di tutto e non è esagerato affermare che la riunione, almeno fino all'ora in cui scriviamo, si 
preannuncia carica di interrogativi per non dire di suspense vera e propria. Le ipotesi del resto sono soltanto tre: o mantenimento della 
giunta di centro-sinistra, o l'avvento di un'amministrazione di sinistra, oppure, ipotesi che, sgomenta a dir poco e per la quale conviene 
fare debiti scongiuri, il triste, doloroso avvio verso la gestione commissariale. 
E in attesa dunque che oggi vengano sciolti tutti questi dubbi, ecco intanto il comunicato trasmesso dall'amministrazione provinciale 
sulla riunione della giunta avvenuta ieri: 
«La giunta provinciale si è riunita nella giornata di ieri per trattare alcuni problemi di ordinaria amministrazione e per decidere la data di 
convocazione del consiglio provinciale che è stata fissata per sabato 15 settembre alle ore 9,30. 
 Nel corso della riunione l'assessore all'assistenza, geom. Umberto Musa, ha svolto una breve relazione per quanto concerne il suo 
specifico settore, con particolare riferimento all'istituto provinciale per l'infanzia "E. Soncini " e al suo centro spastici, e all'istituendo 
centro di Spiazzi. 
«Il relatore ha riferito alla giunta i risultati emersi da un primo incontro, svoltosi nei giorni scorsi presso il Comune di Mantova, nel corso 
del quale i rappresentanti della Provincia (il presidente prof. Giuseppina Milesi, il vice presidente Enrico Zampolli e l'assessore Musa) 
hanno esposto i loro orientamenti in materia di assistenza all'infanzia handicappata ai rappresentanti del Comune (il sindaco on. Gianni 
Usvardi, l'assessore Franco Amori e il consigliere geom. Silvio Bottoli) e al presidente del "Soncini", Mario Vesentini. 
«Si tratta in sostanza di affrontare la ristrutturazione del "Soncini" e di predisporre quindi gli atti necessari alla creazione "ex novo" di un 
centro di assistenza ai minori. 
«Il Comune di Mantova, nell'accogliere con vivo interesse tali orientamenti, si è dichiarato disponibile ad offrire l'area necessaria alla 
costruzione di questa nuova struttura in favore dell'infanzia abbandonata e handicappata. 
 I mezzi occorrenti per la realizzazione dell’opera potranno essere reperiti in parte sugli stanziamenti già messi a bilancio dalla Provincia 
e in buona parte attraverso la permuta dell'attuale sede del "Soncini" la cui attività verrebbe ad espletarsi nel nuovo complesso che 
sorgerebbe in un'area cittadina più idonea ad accogliere gli assistiti, fuori quindi dalle attuali e rumorose e intense direttrici di traffico. 
«Da tempo l'amministrazione provinciale sta portando avanti il discorso del potenziamento e del rinnovamento delle strutture 
assistenziali per corrispondere sempre di più alle crescenti e mutate esigenze della collettività. 
«Il nuovo complesso per-tanto dovrà avere tutti quei requisiti di carattere urbanistico, architettonico, medico-psico-pedagogico, 
ambientale richiesti oltre che dagli organi centrali preposti al delicato settore, dagli orientamenti stessi della scienza moderna che nel 
campo del recupero degli handicappati ha aperto nuovi e più sicuri orizzonti. 
«Il "Soncini" conserverà, ovviamente, tutte le sue prerogative e tutti i suoi attuali compiti d'istituto. 
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«Il nuovo complesso in cui verranno assistiti tanto gli spastici quanto l'infanzia abbandonata dovrà servire. la città di Mantova e il suo 
hinterland rispettando rigorosamente quella politica di decentramento che prevede di avere in alcuni centri del Mantovano quei presidi 
necessari a un'assistenza il più possibile efficace e moderna che tenga conto quindi dei fattori distanza, famiglia, clima, ambiente, ecc. 
«La giunta, nel prendere atto delle dichiarazioni dell'assessore Musa, ha riaffermato l'impegno di approfondire tutti i termini del 
problema proseguendo l'indagine conoscitiva già avviata con tecnici e studiosi del settore (sanitari, scuola, ecc.). 
«I risultati dell'indagine, che la giunta intende concludere nel più breve tempo possibile, verranno poi portati all'esame e alla discussione 
della commissione consiliare assistenza, dei sindaci dei Comuni della provincia e delle forze sindacali» 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 235 
 

A) LA SITUAZIONE IN VIA ROMA NON SI È CHIARITA NONOSTANTE UNA LUNGHISSIMA SEDUTA 
RESPINTE LE DIMISSIONI DEL SINDACO 

LUNEDI’ IL VOTO SU QUELLO DELLA GIUNTA 
Il P.C.I. voleva che si votasse subito – Chieste le dimissioni della Gementi da rappresentante del Comune nella Casa del Sole – Il P.R.I. 

vuole un assessorato qualora venga ricostituito il centro-sinistra 
 

La situazione in Comune non si è chiarita, come ci si attendeva dalla riunione consiliare di ieri, la prima da quando si aprì la crisi due 
mesi or sono con le dimissioni del sindaco e della giunta. Al termine della lunga riunione, iniziata alle 18,35 (con un'ora dl ritardo) e 
terminata dopo la mezzanotte (con più di due ore di intervallo per dare modo ai capigruppo del centrosinistra di consultarsi 
ulteriormente), si sono avuti questi risultati: le dimissioni del sindaco sono state respinte (contrari PSI, DC, PSDI, PLI E PRI, favorevole 
il PCI e astenuto il MSI); le dimissioni della giunta verranno invece votate nelle prossima seduta consiliare, fissata per lunedì alle 21 
(tutti d'accordo, meno il PCI); sono state richieste le dimissioni della signorina Gementi da rappresentante del Comune in seno al 
consiglio di amministrazione della «Casa del Sole»: il PSI lo ha chiesto esplicitamente, men tre la DC l'ha invitata a rimettere al partito 
gli incarichi che ricopriva prima delle dimissioni, le quali sono state rese pubblicamente manifeste dal capogruppo democristiano 
Bonora, il quale ha precisato che pertanto la presidente della «Casa del Sole» non faceva più carte del suo partito. Insomma, quella che 
doveva essere la seduta della «resa dei conti», è stata invece una seduta, pur con gli elementi di novità finora esposti, in cui lo 
scioglimento dell'interrogativo se Mantova avrà ancora un'amministrazione di centro-sinistra oppure di sinistra, è stato rinviato a lunedì. 
Non senza difficoltà. I comunisti hanno insistito a lungo perché si votasse subito anche sulle dimissioni della giunta, ma in precedenza 
era stato deciso di separare i due argomenti all'odg - dimissioni del sindaco e della giunta - e di votarli distintamente. Votato il primo 
punto, vale a dire il «no alle dimissioni del sindaco, al momento di passare alla seconda votazione, il rappresentante repubblicano 
Gianchino ha fatto sapere che il suo partito avrebbe chiesto di essere rappresentato in giunta. 
Il sindaco Usvardi dichiarava subito che la richiesta repubblicana rimetteva in discussione il discorso per la formazione di una giunta 
organica di centro-sinistra e che questo esame aveva bisogno di qualche giorno prima di giungere al voto. Aggiungeva inoltre che il 
chiarimento politico tra i partiti del centro-sinistra non c'era stato, soprattutto in ordine al discorso programmatico. 
Di qui, la sua riserva per una valutazione politica del voto politico espresso dal consesso nei suoi confronti e la necessità di concedere 
ai partiti del centro-sinistra alcuni giorni per approfondire la discussione. Il PCI insisteva per bocca dei consiglieri Carresi e Lui sul fatto 
che questa giunta ormai non rappresenta più nulla, considerato che per due mesi ha funzionato soltanto a livello semplicemente tecnico 
e che oltretutto anche votando le dimissioni, il fatto non avrebbe pregiudicato la ricostituzione di una nuova giunta. I consiglieri comunisti 
aggiungevano anche che l'opinione pubblica si aspettava un voto e non un rinvio. Usvardi ribadiva la necessità di una proroga per il 
fatto nuovo introdotto dai repubblicani; infine si passava ai voti con approvazione dell'aggiornamento. 
La seduta di ieri è risultata divisa in due tempi distinti: prima e dopo l'interruzione. La prima parte ha avuto tutta l'aria di una partita a 
scacchi (per dirla con le parole del sindaco). Sorto state ribadite formulazioni già note e, in sostanza, le parti non si sono sbilanciate in 
attesa della mossa del prossimo. Persino i comunisti, nel ricordare che ci si era riuniti non per ricordare le proprie posizioni ma per 
affrontare le dimissioni del sindaco e della giunta, non andavano a loro volta più in là di tanto. Era evidente che tra i partiti del centro-
sinistra, nonostante le discussioni dell'ultima ora, non erano intervenuti accordi suscettibili di dare un indirizzo preciso alla seduta. 
Insomma, una «melina» come si suole dire, ai limiti dell'accademismo, finché, sollecitata dal sindaco, non prendeva la parola la 
signorina Gementi. Ha detto in sostanza che il suo era il primo chiarimento del suo operato e che lo dava in consiglio e non alle 
segreterie di partito perché riteneva di avere agito nella veste di consigliere comunale. In sostanza, ha dichiarato di avere agito in 
osservanza a quanto disposto dal consiglio comunale e che se ha commesso degli errori li ha commessi in buona fede e per il bene dei 
bambini assistiti. 
Premesso dunque di non ritenere di avere trasgredito il mandato affidatole dal consiglio comunale, ha aggiunto che le sue decisioni le 
aveva prese per il meglio dell'istituto da lei presieduto e ha detto che la parificazione è stata decisa perché la scuola statale non offre 
garanzie relativamente al personale qualificato che serve a un istituto per minori handicappati. Di qui la necessità che questo personale 
e questo tipo di scuola - ha aggiunto - se lo desse l'istituto stesso con concorsi propri e con la sottrazione allo stato della scuola 
elementare annessa. La parificazione - ha detto ancora - è stata del resto proposta dalla stessa autorità scolastica aggiungendo che 
esistono proposte di legge in sede regionale per istituti assistenziali sul modello della Casa del Sole, proposte che oltretutto vanno oltre 
la parificazione prevedendo che gli enti scelgano essi stessi il personale. Ha Infine negato di aver voluto creare un istituto 
concorrenziale con le indicazioni programmatiche dell'ente pubblico e di avere agito esattamente nello spirito del centro-sinistra 
Con l'intervento della signorina Gementi si è chiusa la prima parte della seduta. Dopo la sospensione (richiesta dalla DC) i lavori 
riprendevano con l'intervento del capogruppo dc Bonora, il quale nel richiamare la Gementi a rimettere al suo partito gli incarichi finora 
ricoperti, ed esprimendo rammarico e dolore per la sua decisione di uscire dal partito, auspicava la riconferma della coalizione. 
Il capogruppo del PSI Novellini interveniva quindi (era già intervenuto nella prima parte della seduta) per fare, come egli ha detto, 
alcune puntualizzazioni. In sostanza ha risposto all'intervento della signorina Gementi, sottolineando come essa non abbia adempiuto 
agli obblighi derivateli dal mandato conferitole dal consiglio comunale e come anzi abbia agito in spregio alla sua stessa volontà, 
usando il suo mandato «come un mandato in bianco», quasi che il consiglio comunale non volesse operare per migliorare l'assistenza 
ai minori handicappati. Novellini ha quindi chiesto le dimissioni della Gementi in quanto «ha vanificato la volontà del consiglio comunale 
in spregio alla volontà pubblica». Ha concluso dicendo che si deve modificare lo statuto allargando il consiglio di amministrazione e 
chiedendo che il consiglio richieda l'annullamento della delibera di parificazione della scuola elementare annessa all'istituto. 
È nato a questo punto qualche tumulto tra il pubblico (che prima aveva fragorosamente applaudito l'intervento della signorina Gementi) 
e il sindaco ha dovuto richiamare ripetutamente all'ordine. 
Era poi, la volta del capogruppo comunista. Lui ha ricordato la gravità della crisi in atto, la più grave da quando nel 1962 venne formato 
il centro-sinistra. Ha detto anche che quello della «Casa del Sole» non è il solo momento della crisi politica mantovana e che poteva 
benissimo essere superato a suo tempo. C'è uno scarto enorme tra la reale dimensione del problema e gli effetti provocati dallo stesso. 
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Rispondendo a quanto dichiarato dalla signorina Gementi, ha detto che nonostante abbia realizzato quanto voleva, contro la volontà del 
consiglio comunale, sia per quanto riguarda il problema delle maestre sia per quanto concerne la parificazione delle classi, i problemi 
dell'istituto sono rimasti gli stessi. 
Per quanto riguarda il personale qualificato, Lui ha detto di non vedere come questo possa essere acquisito attraverso un concorso 
privato anziché statale e quali maggiori garanzie possa offrire un ente privato nei confronti dello stato. D'altra parte - ha aggiunto - non è 
stato il ministero a suggerire la parificazione: questa era già stata chiesta fin dai tempi in cui il comitato dei genitori occupò l'istituto di 
San Silvestro. Sostenuto che la Gementi avendo agito contro le deliberazioni dell'ente pubblico che pure rappresentava doveva 
dimettersi, Lui è passato a trattare gli aspetti più generalmente politici della crisi in atto, affermando che politicamente si è ancora al 
punto di partenza. Troppo gli accordi e i documenti saltati in aria, ha detto, e i partiti di centro-sinistra cercano garanzie tra di loro, ma 
non per la città e i suoi problemi, Lo squilibrio a Mantova - ha concluso - risiede tutto nella politica di centro-sinistra e soprattutto della 
DC, che «non ha saputo esprimere altro che il rammarico per l'uscita della Gementi dal suo partito». E ha chiesto quindi che si 
approvassero le dimissioni di sindaco e giunta. Ed è stato a questo punto che Daré prima e Novellini poi, hanno avanzato la richiesta di 
procedere a due votazioni distinte, con l'esito di cui si è detto. 
La novità introdotta dal repubblicano Gianchino con la richiesta di un assessorato per il suo partito, non è stata propriamente una novità. 
Ne circolava voce fin da ieri notte e la notizia veniva ormai data per certa ieri sera, poco prima della ripresa dei lavori consiliari, dopo 
l'interruzione. Considerato che i partiti della coalizione hanno dovuto consultarsi fino a un istante prima dell'inizio dei lavori e che hanno 
avuto bisogno di riconsultarsi nuovamente durante la seduta, si può correttamente interpretare che soltanto questi giorni, prima della 
nuova seduta di lunedì, consentiranno di approdare o meno a un accordo. 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 settembre 1973 

 
B) SULLA CASA DEL SOLE 

 
Ancora sulla Casa del Sole? 
È mia convinzione che su questo problema si sia scritto e detto tanto, troppo, ma che esso sia stato affrontato raramente con spirito 
alieno da confessionalismi di qualsiasi parrocchia. 
Il vessillo dei crociati, nessuna allusione allo specifico partito, ha spesso coperto, col suo manto, interessi materiali che nulla avevano 
da spartire con quelli dei minori handicappati. 
Come nei romanzi d'appendice, bisogna fare un passo indietro per rilevare le carenze degli istituti pubblici che hanno permesso 
l’evolversi della situazione che attualmente è in vicolo cieco. 
Lo Stato è il primo imputato. Ha coperto tutta la penisola con le scuole dell’obbligo, creandone addirittura, leggi Scuole Medie, per motivi 
di campanilismo elettorale ma si è disinteressato delle istituzioni a favore dei minori handicappati.  
Ha lasciato all'iniziativa, molte volte più che interessata, dei privati, quel settore dell'educazione che gli doveva stare più a cuore, 
ignorando il dettato dell'art. 31 della Costituzione (La Repubblica protegge... l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale 
scopo). 
A prima vista l'amministrazione pubblica sembrerebbe essere in torto; invece approfondendo la questione ci si si accorge che è 
doppiamente in torto perché pur disinteressandosi, paga fior di quattrini. Mi spiego: alla «Casa del Sole» lo Stato paga le insegnanti 
medie ed elementari (solo per quelle elementari si può calcolare, esclusi i contributi previdenziali, che la spesa annuale si sia aggirata 
sui 78 milioni), paga i libri di testo, paga i corsi popolari, paga attraverso vari uffici, per la mensa; le Amministrazioni Locali pagano le 
insegnanti della Scuola Materna, pagano le inservienti, pagano il personale specialistico e, tutto ciò è assurdo, non gestiscono un 
Istituto che in pratica conducono avanti!!! 
Rimane, è vero, il problema della terra e degli edifici, che sono stati costruiti con il denaro privato, ma di ciò dirò poi. 
Torniamo all'assurdo e proviamo a formulare delle ipotesi che possano, in qualche modo spiegare questa strana condotta dello Stato. 
Esso si comporta così: 
- Forse per risparmiare i soldi della costruzione degli edifici? 
- Forse perché oberato da tanti impegni, non vuole assumerne uno nuovo e tanto gravoso? 
- Forse per ignavia? 
- Forse per permettere a determinati Enti la possibilità di «operare il bene»? 
Non lo so, ognuno cerchi la risposta più adatta. 
I secondi imputati, almeno nel caso della provincia di Mantova, sono i consigli comunale e provinciali, senza distinzione di partiti, anzi, 
con un fardello maggiore alle opposizioni alle quali tocca il compito di rivedere le bucce della maggioranza. 
Non si può dare denaro pubblico senza sapere come esso viene impiegato e senza soprattutto portare il proprio appoggio ad un istituto, 
che, per il suo troppo rapido espandersi minacciava di affondare. 
Non si può mettere a tacere la propria coscienza solo perché si è fatta l'elemosina! In buona fede, e mi rivolgo  ai genitori degli alunni, 
non si può affermare che le cose alla Casa del Sole andavano bene. 
Le sue mancanze, sia sul piano pedagogico, sia su quello strettamente medico-psico-pedagogico non potevano più essere sottaciute, 
perché altrimenti e questo è gravissimo, vuol dire che ci si accontenta di una scuola parcheggio per i propri figli! 
È penoso ma è così, molte famiglie che non trovavano per i propri figli affetti da lievi o inesistenti disturbi ospitalità nelle scuole normali, 
vuoi per l'incomprensione, vuoi per l'impreparazione di coloro che dovevano riceverli, preferivano affidarli all'Istituto, dove almeno si 
potevano fermare sino alle 16. È questo un modo di fare pedagogia alla rovescia. Le dottrine moderne insegnano che il recupero si 
attua con pochi handicappati tra normali e non viceversa! 
I lettori saranno informati che la presidenza dell'Istituto ha chiesto con una discussa delibera la parificazione della scuola elementare. 
Che cos'è la scuola parificata? 
L’art. 33 della Costituzione afferma tra l'altro: « ... enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo 
Stato...»; ma, come dissero illustri costituzionalisti, fatta la legge trovato l'inganno; infatti lo Stato può riconoscere che alcune scuole 
svolgono una funzione di pubblica utilità e perciò trovarle degne d'essere finanziate in una misura che può variare da un minimo del 
50% degli stipendi degli insegnanti. 
Risulta evidente che in questo modo l'ente pubblico che già era poco presente prima, nonostante i soldoni sborsati, diventerebbe 
addirittura assente, mentre si esporrebbero i dirigenti dell'istituto alla tentazione di assunzioni clientelistiche; penso che il compito dello 
Stato sia quello di non indurre nessuno in tentazione... 
Siamo sempre in un vicolo cieco a meno che non prendiamo esempio dai buoni frati francescani che, pietra su pietra, hanno costruito 
un grande convento, salvo poi affittarne l'eccedenza al Comune al fine di alloggiarvi il maggior numero possibile di studenti. 
Perché non seguire questo esempio? 
Gli enti pubblici continuerebbero a pagare, come sempre hanno fatto, tutto il personale e in più anche l'affitto: penso che Mantova, con 
quello che la crisi comunale comporta, ci guadagnerebbe, come pure gli alunni. 
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In questo modo le varie opere pie, alle quali la città va debitrice di tanta opera, potrebbero con le nuove entrate operare in altri campi 
nei quali lo Stato sonnecchia. 

Luigi Sguaitzer 
Dalla Gazzetta di Mantova del 6 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 236 
 

LA CRISI IN COMUNE 
P. C. I. 
 
La federazione del Partito Comunista Italiano ci prega di pubblicare: 
Il comitato direttivo della federazione mantovana del P. C.I. si è riunito per esaminare la grave situazione determinatasi in consiglio 
comunale durante la seduta di mercoledì 5 settembre. 
«Il comitato direttivo non può non rilevare che le dimissioni del sindaco sono state respinte con i voti della DC, del PSI, del PSDI, del 
PRI, del consigliere indipendente di destra sig.na Gementi, dei consiglieri del PLI e con la benevola astensione dei consiglieri del MSI. 
«Tale paradossale situazione, conseguenza del modo tortuoso ed avvilente con il quale sono stati condotti dai partiti del centro-sinistra 
e, soprattutto, dalla D.C. la lunga crisi e il dibattito conseguente in contrasto con l'esigenza di chiarezza da tutti manifestata, è la prova 
che la formula di centro-sinistra nella realtà politica mantovana rappresenta una risposta di destra ai problemi della città e della sua 
provincia, tanto che ha meritato dalle forze di destra cittadine l'appoggio esplicito e qualificante. 
«Da mercoledì sera Mantova rischia di essere governata non più da una giunta di centro-sinistra, ma da una alleanza appoggiata dal 
centro-destra. 
«Il comitato direttivo del PCI, riconoscendo nella dichiarazione del sindaco di accogliere con riserva l'esito del voto la volontà di rifiutare 
questo sbocco della crisi in atto, fa appello al Partito Socialista ed alle forze democratiche e laiche presenti nel consiglio comunale 
affinché escano nella chiarezza da questa situazione, pena il rischio di essere coinvolti in una operazione che alimenta obiettivamente il 
qualunquismo di destra. 
Il comitato direttivo, mentre denunciala responsabilità della DC che ha imposto un così grave sbocco della crisi, chiama i lavoratori ed i 
sinceri democratici a lottare e a mobilitarsi per dare agli enti locali mantovani una soluzione corrispondente alle attese della cittadinanza 
e dei lavoratori ed all'altezza delle tradizioni antifasciste e di progresso sociale delle popolazioni mantovane». 
 
M.S.I. - D.N. 
 
La commissione enti locali del MSI-DN invia con preghiera di pubblicazione: 
«Con l'ultima riunione del consiglio comunale la nostra parte ha visto l'affermazione della propria azione politica volta innanzitutto a 
salvaguardare gli autentici interessi della comunità ed a emarginare nel contempo dalla locale amministrazione quegli ambienti 
falsamente progressisti che si richiamano alla dottrina marxista. 
«La furbesca "marcia indietro " del partito comunista proteso a colmare il vuoto venutosi a creare nel suo stesso ambiente in seguito 
alla grottesca manovra volta a smantellare la "Casa del Sole”, l'imbarazzo del partito socialista sclerotizzato su posizioni ormai scomode 
in seguito alla defezione certamente inaspettata dei compagni del P.C.I, lo sbracamento totale della democrazia cristiana costretta a 
compiere torbide evoluzioni pur di mantenersi a galla anche in questa infelice circostanza, hanno permesso all'opinione pubblica di 
poter finalmente meditare e di trarre importanti considerazioni sull'attuale gestione di centrosinistra da qualche tempo fortemente 
influenzata dal partito comunista. 
«Con il "caso Gementi" il M.S.I.-D.N. è stato in grado di dimostrare la facile vulnerabilità di questo sistema basato sul rozzo 
condizionamento dei partiti se non addirittura sulle mafie e sulle correnti dei partiti stessi che come nel caso dell'istituto psicopedagogico 
di S. Silvestro si mostrano disposti ad annullare valide ed efficaci strutture nell'interesse esclusivo di ben determinate caste sempre più 
slegate da ogni principio di comune interesse. L'azione svolta dalla destra in questa occasione ha anche voluto rilevare tutte le 
imperfezioni e le carenze di un costume politico capace di affossare nel nome di gretti egoismi e di arbitrari privilegi ogni iniziativa che 
consenta alla città di evolversi e di progredire. Con il proprio atteggiamento a difesa della "Casa del Sole" il M.S.I.-D.N. ha inoltre 
dimostrato come i partiti marxisti non siano in grado di monopolizzare enti ed istituzioni sociali e propedeutiche già di per sé stesse 
ottimamente funzionanti pur prescindendo da ogni ispirazione di tipo comunista e collettivista. 
«L'intervento della signorina Gementi ha infatti dimostrato che esistono seri e sperimentati programmi volti ad assicurare una adeguata 
assistenza all'infanzia handicappata, spesso in antitesi con i dettami dell'ortodossia marxista troppo incline alla strumentalizzazione più 
che al recupero di questo delicato settore giovanile. 
«Il M.S.I.- D.N., facendosi interprete infine della giusta preoccupazione della cittadinanza ed in particolar modo dei genitori dei bambini 
ospiti presso la "Casa del Sole", invita ancora una volta le forze politiche mantovane ad un maggior senso di responsabilità lasciando da 
par te qualsiasi meschino interesse che sta ulteriormente deteriorando la già esanime vita amministrativa locale». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 237 
 

A) SULLA CRISI IN COMUNE 
 

Egregio direttore, 
il «gioco degli scacchi» tra i partiti del centro-sinistra continua. E come se non bastasse tutto il caos che da troppi mesi paralizza 
l'attività del nostro comune, ci volevano anche le bizze ed i capricci del PRI che, attraverso il cav. Gianchino, suo unico rappresentante 
al consiglio comunale, pretende ora di avere un comodo seggiolone in giunta, magari scalzando la Gementi. I mantovani possono 
quindi constatare ancora una volta come il PRI sia solo un elemento di confusione che cerca di vivere come un fungo parassitario sulle 
spalle del centrosinistra. 
Non intendiamo inoltre soffermarci sulle recenti prese di posizione dei comunisti mantovani che, ormai in evidente stato di confusione 
mentale per le batoste subite, vedono fascisti dappertutto: persino nella stessa giunta di centro-sinistra. 
Vogliamo invece sperare che, col poco di buon senso che può essere rimasto alle segreterie dei partiti, si cerchi di uscire al più presto 
da questa grave situazione e che si voglia tener conto anche del parere dei mantovani che, in questi giorni, sono venuti nella sede 
dell'Unione Monarchica Italiana per portare, con una firma, la propria solidarietà alla Gementi. 
Le migliaia di cittadini che in questo modo si sono pronunciati sulla questione devono essere ascoltate e la persecuzione contro la 
signorina Gementi deve cessare. 
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Se il P.S.I. e la D.C. insisteranno nel loro atteggiamento sapremo prendere ogni iniziativa atta a dare sbocco alla protesta di tutti quei 
mantovani che tale atteggiamento non condividono. Nel frattempo faremo pervenire, attraverso la nostra segreteria nazionale, a tutti i 
deputati democratici cristiani aderenti all'Unione Monarchica Italiana, un documento su quanto sta accadendo nella città di Mantova. 

Roberto Vassalle 
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 settembre 1973 
 

B) VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 10-9-1973 
VERBALE N. 70 

 
L'anno millenovecento settantatré il giorno 10 settembre, alle ore 17 il Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole", su 
convocazione del presidente, si è riunito presso la sede dell'Istituto in S. Silvestro di Curtatone. 
Sono presenti: 
- M.a Vittorina Gementi, Presidente, Prof. Ida Bozzini, sig. Evaristo Bulgarelli, membri. Pure presente è il Sig. Cepich, che sostituisce 
quale rappresentante dell'A.A.I. in Consiglio il Dr. Balestra Vittorio, che ha presentato in data 6-8-1973 le dimissioni. 
Sono assenti giustificati: Dr. Federico Boccalari, Dr. Bruno Tamassia 
Assente ingiustificata è la sig.ra Silvana Moretto, Assiste quale segretario il Rag. Bruno Mazzali. 
Il Presidente, M.a Vittorina Gementi, dichiara che essendo presente il numero legale di consiglieri la seduta si può svolgere 
regolarmente. 
Essendo indicata al punto 4) dell'ordine del giorno le dimissioni e la surrogazione del delegato dell'A.A.I., il Consiglio decide di invertire 
l'ordine del giorno passando direttamente a detto punto. 
Il Presidente legge la lettera di dimissioni del Dr. Balestra datata 6-8-1973 avente il seguente testo: 

 6 Agosto 1973 
Al Signor Presidente 

dell'Istituto Medico Psico-Pedagogico "Casa del Sole" 
S. Silvestro di Curtatone 

e p. c. All'Amministrazione Attività Assistenziali Italiane e Internazionali Servizio A.A.G. e Personale Divisione Personale 
ROMA 

Oggetto: Dimissione da membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole"- S. Silvestro. 
A conferma di quanto ho anticipato in passato, dopo aver avuto il consenso della Direzione Generale dell'A.A.I., rassegno le mie 
dimissioni da Membro del Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole", in rappresentanza dell'Amministrazione A.A.I. Ho 
maturato tale decisione da tempo, dopo aver constatato l'assoluta, impossibilità di assicurare con la presenza, una concreta 
collaborazione, così come era nei miei propositi, in un Organismo preposto a compiti di grande responsabilità. 
Nel lasciare l'incarico desidero porgere il mio saluto e ringraziamento alla S.V., ai signori Consiglieri tutti, al corpo insegnante, all'équipe 
medico plico--pedagogica, al personale e collaboratori ed ai bambini in modo speciale. Mi è grato inoltre formulare l'augurio più fervido, 
affinché l'opera altamente sociale intrapresa nel non lontano 1966, possa pienamente realizzarsi in avvenire, secondo lo spirito dello 
Statuto e le attese dei ragazzi e delle famiglie, 

F.to Vittorio Balestri 
Legge poi la lettera, datata 3-9-1973, dell'Ufficio Provinciale A.A.I. di Mantova del seguente tenore: 

Mantova, 3. 9.1973 
Ministero dell’Interno Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali A.A.I.I. 

Ufficio Provinciale di Mantova 
Ai Sigg. Componenti 

N. 9.340 / Min. Dis.                                                                                        il Consiglio di Amministrazione 
dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" 

Loro Sedi 
Oggetto: Rappresentante A.A.I. nel Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole" 
Con nota n° 144 del 7.8.1973 la Direzione Generale dell'A.A.I. ha incaricato l'attuale reggente l'Ufficio A.A.I. di Mantova a rappresentare 
la stessa presso il Consiglio di amministrazione dell'I.M.P.P. "Casa del Sole". Nell'informare le S.S.L.L. di essere a disposizione per 
l’assolvimento del mandato è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti. 
Il Capo Ufficio 
F.to A. Cepich  
Su proposta del Presidente, il Consiglio decide di esprimere il ringraziamento più vivo al Dr. Balestra per tutto quanto ha fatto per 
l'Istituto con una lettera scritta e di esprimere pure per iscritto al sostituto sig. Cepich i migliori auguri. 
Il Sig. Bulgarelli afferma che nell'ordine del giorno non è formulato esattamente il punto 4) che recita: "Accettazione dimissioni del 
delegato dell'A.A.I. in seno al Consiglio di Amministrazione e sua surrogazione". Secondo il Consigliere non è l'Istituto "Casa del Sole" 
che deve decidere la surrogazione, ma è l'ente rappresentato nel Consorzio e nel caso specifico l'A.A.I. che deve surrogare; il Consiglio 
di Amministrazione della "Casa del Sole" dovrebbe solo prendere atto di detta sostituzione e per questa presa d'atto potrebbe essere 
inutile una deliberazione, 
La Prof.ssa Bozzini interviene dicendo che occorre sempre un atto formale di approvazione e perciò una deliberazione. 
Il Sig. Cepich dichiara che bisogna chiarire bene l'aspetto della surrogazione del delegato A.A.I. e afferma che per effettuarla 
ufficialmente occorrevano le dimissioni del Dr. Balestra; infatti finché questi non le avesse presentate, nessun altro poteva sostituirlo; 
prova ne sia che il rag. Ghisolfi nominato a dirigere l'ufficio A.A.I. di Mantova, non è mai entrato nel Consiglio di Amministrazione della 
"Casa del Sole", mancando le succitate dimissioni.  
Il Sig. Cepich fa particolare riferimento alle norme della Legge Comunale e Provinciale. 
Il Presidente afferma che si dovrebbe prendere atto delle dimissioni del Dr. Balestra e della sua sostituzione con l'attuale direttore 
dell'A.A.I. di Mantova, Sig. Cepich. 
Il Sig. Bulgarelli non crede si possa prendere atto della sostituzione visto che manca una nota precisa dell'Ufficio Centrale A.A.I. di 
Roma. 
La Sig.na Gementi propone di mandare una lettera all’A.A.I. di Roma dove chiedere una precisa segnalazione di accettazione 
dimissioni del Dr. Balestra e della sua sostituzione col Sig. Cepich. 
Il Consigliere Bulgarelli a sua volta propone dii non convalidare la riunione di Consiglio e di aspettare prima una nota precisa dell'A.A.I. 
di Roma. 
Il Sig. Cepich interviene dichiarando di essere, come rappresentante dell'A.A.I., in una posizione pienamente legittima. 
Alle ore 18 il Sig. Bulgarelli telefona al Dr. Gandolfi, vice segretario generale dell'Amministrazione Provinciale per chiedere come ci si 
dovrebbe comportare in via legale ed amministrativa e riferisce che il Dr. Gandolfi è dell'avviso che la nomina del Sig. Cepich deve 
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essere approvata dalla Regione e solo dopo questa approvazione il Sig. Cepich può diventare membro del Consiglio di 
Amministrazione della "Casa del Sole". Dopo alcune discussioni i Consiglieri presenti., ritenendo che non è accora ufficialmente 
nominato il Sig. Cepich e che perciò manca il numero legale per la riunione consiliare decidono di rinviare la seduta ed il Presidente 
riconvocherà il Consiglio per l'adozione della delibera necessaria di dimissioni del Dr. Balestra e della sua surrogazione col Sig. Cepich 
Antonio. 
Prima di chiudere la seduta il Presidente riferisce ai Consiglieri su alcuni argomenti da trattare in una prossima seduta come: 
- l'installazione di lampadari nella nuova Scuola Materna con relativo impegno di spesa; 
- l'installazione di un mini-golf con relativo impegno di spesa; 
- il resoconto sul corso di psicomotricità, sul quale il Presidente si dilunga riferendo come il corso sia pienamente riuscito con 
soddisfazione dei docenti e dei partecipanti; anzi il Prof. Vayer si è detto disposto a tornare il prossimo anno se l'Istituto riterrà 
opportuno effettuare un altro corso. 
Infine il Presidente propone di fare domanda all'A.A.I. per contributi relativamente all'acquisto di un proiettore cinematografico e 
all'acquisto di attrezzature ludiche, per la quale tutti i presenti si dicono d'accordo. 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 

 
DOCUMENTO N. 238 
 

CONTRARIAMENTE ALLE PREVISIONI SCATURITE DALL’INCONTRO A 4 DI DOMENICA 
RINVIATO IL CONSIGLIO COMUNALE: LA CRISI VIENE “TRASFERITA” A ROMA 

Nella riunione di ieri mattina presso il sindaco, il P.R.I. ha mantenuto, in termini pregiudiziali, la richiesta di un assessorato - Domani i 
rappresentanti del centro - sinistra mantovano si riuniranno nella sede nazionale della D.C. (forse presente Fanfani) 

 
«Su richiesta di alcuni capi gruppo del centro-sinistra che improvvisamente sono stati convocati a Roma presso le rispettive direzioni di 
partiti per problemi relativi alla struttura della giunta, sono costretto ad informarla che il consiglio comunale di stasera è rinviato». 
Questa, testualmente, la comunicazione del sindaco Usvardi pervenuta ieri ai consiglieri comunali della città. 
La riunione di ieri sera, che alla luce dell'incontro a quattro di domenica pomeriggio (un autentico «plenum» del centro-sinistra 
mantovano), pareva dovesse svolgersi dopo le molteplici voci di rinvio dunque non si è tenuta. 
Risulta assodato che durante quello che doveva essere il definivo incontro a quattro, svoltosi ieri mattina nell'ufficio del sindaco, il 
Partito Repubblicano ha mantenuto, in termini imprescindibili e, come hanno definito alcuni partecipanti alla riunione, «ultimativi», la 
richiesta di un assessorato quale condizione per il mantenimento di una giunta di centro-sinistra. A questo punto i segretari della DC, 
del PSI e del PSDI hanno deciso di richiedere che la questione, come già si ventilava nei giorni scorsi, fosse demandata agli organismi 
nazionali dei partiti. 
I partiti del centro-sinistra sono 4 e noi ne abbiamo nominato a questo punto 3: questo, per spiegare il punto della lettera del sindaco ai 
consiglieri proprio là dove inizia: «Su richiesta di alcuni capigruppo del centrosinistra.». Gli alcuni sono DC, PSI e PSDI. Quanto al PRI, 
per quanto l'incontro romano non rientrasse nei suoi progetti, logica vuole che, sia pure suo malgrado, debba associarsi alla decisione 
dei socialisti, dei democristiani e dei socialdemocratici. 
Si è appreso con assoluta certezza che i rappresentanti dei tre (o dei quattro) partiti del centro-sinistra si recheranno a Roma domani e 
dopo aver consultato i rispettivi responsabili degli enti locali, parteciperanno congiuntamente a una riunione che si svolgerà nella sede 
della DC in piazza del Gesù, riunione che, si dice, verrebbe addirittura presieduta dal segretario nazionale del partito, Amintore Fanfani. 
Autorevoli fonti socialiste e socialdemocratiche hanno fatto sapere che l'accordo programmatico per il rilancio del centro-sinistra era 
stato ormai virtualmente raggiunto ed aveva come base le linee del documento che il PSI aveva posto come condizione alla DC per una 
ripresa della collaborazione. Il documento, per quanto riguarda le vicende connesse con la «Casa del Sole», esprime sostanzialmente 
le richieste che i socialisti avevano posto prima della riunione consiliare di mercoledì scorso. Dopo aver espresso il punto di vista del 
consiglio comunale per quanto riguarda la gestione dell'istituto, segnatamente sulla delibera riguardante la parificazione di 15 classi 
della scuola elementare, «deplora la strumentalizzazione del caso offerta all'estrema destra e l'ostinato, pervicace silenzio della 
signorina Vittorina Gementi». Il documento recepirebbe, a quanto ci è stato riferito, anche le istanze socialiste per quanto riguarda molti 
altri problemi cittadini, anche quelli socialmente più qualificanti come i comitati sanitari di zona, la gestione sociale degli asili, ecc., 
nonché quelli relativi alla revisione del piano regolatore, ai problemi degli insediamenti industriali e dell'occupazione. 
Il documento programmatico è stato recepito da DC, PSI e PSDI principalmente, ma non ha nemmeno incontrato obiezioni da parte del. 
PRI. Non è stato firmato, ma nemmeno confutato. Il documento, inoltre, hanno detto fonti socialiste, contiene valutazioni di ordine 
politico atte ad evitare eventuali «confluenze di destra», che anche in caso di accordo dei quattro rimetterebbero tutto in discussione. 
Per quanto riguarda la posizione del PRI, si fa osservare in ambienti del centro-sinistra che è praticamente impossibile concedergli 
l'assessorato richiesto. La DC si sarebbe dichiarata disposta a cederglielo soltanto qualora la signorina Gementi, già dimissionaria dal 
partito, si dimetta dall'incarico ricoperto in giunta. Ma è un'ipotesi, quella della rinuncia da parte della Gementi, che oggettivamente non 
trova molto credito. Ci sono del resto attendibili indiscrezioni su una «scaletta» di intervento che la Gementi farebbe al prossimo 
consiglio comunale nella quale si leggerebbe testualmente: « ...e pertanto io non mi dimetto... ». Né si può pensare a un assessorato 
aggiunto: la legge non lo consente. 
Avevamo pubblicato nei giorni scorsi che i repubblicani avrebbero receduto dalla loro richiesta qualora fosse stata loro garantita una 
effettiva «presenza politica» nella gestione amministrativa, tramite l'accettazione di cinque punti programmatici e una consultazione 
preventiva prima di ogni riunione di giunta. A questo proposito si è appreso che nella riunione di ieri mattina il sindaco Usvardi avrebbe 
loro garantito questa consultazione con a garanzia di un diritto di veto di cui egli stesso si sarebbe reso garante facendosene portavoce 
in giunta. Ma il delegato repubblicano alla riunione ha insistito nella sua richiesta per l'assessorato. 
Adesso non rimane che attendere i risultati della «trasferta romana». Dopodiché sarà possibile sapere se e quando verrà convocato il 
consiglio comunale. Per intanto può metter conto di riferire che in taluni ambienti democristiani si fa osservare che non è detto che 
quanto è stato recepito in sede di segreteria (documento programmatico socialista; possa esserlo anche in sede di comitato provinciale. 
L'allusione ai contrasti all'interno della DC è evidente. Ma si deve considerare a questo proposito che nella riunione a quattro di 
domenica pomeriggio lo staff democristiano era presente al completo, vale a dire compresi i «dissenzienti». E poi, a questo punto, par 
di capire che la partita possa essere risolta più in sede nazionale che provinciale. 

. s. 
P. C. I. Sulla crisi del centro-sinistra in Comune 
 
La federazione provinciale del P.C.I. invia per la pubblicazione il seguente comunicato: 
«Il gruppo consiliare del PCI del Comune di Mantova, posto ancora una volta di fronte al rinvio del consiglio comunale voluto dai partiti 
del centro-sinistra, richiama l'attenzione dei cittadini sulla gravità della crisi dalla quale è urgente uscire nel modo adeguato. 
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«La crisi della alleanza di centro-sinistra, iniziata sulla questione della "Casa del sole", si è rivelata in tutta la sua profondità. Essa ha 
messo in luce, tra l'altro, la totale assenza di credibilità di una maggioranza che tante volte ha ribadito volontà, impegni, programmi mai 
realizzati. 
«E' in questo quadro che nella D.C. mantovana si sono cristallizzate posizioni di principio e comportamenti politici (clamoroso quello del 
presidente della Casa del sole e assessore all'infanzia, democristiano) di ostilità nei confronti dei partiti, del regime democratico, delle 
stesse istituzioni, rappresentate in questo caso dalla amministrazione comunale. 
«Attorno a tali posizioni non a caso hanno avuto luogo agitazioni e speculazioni della destra monarchica e neo fascista (mai 
apertamente contrastate dalla DC mantovana laddove era necessario: contro, cioè, le sue stesse componenti interne). E non a caso 
nell'ultima riunione del consiglio comunale I' alleanza di centro-sinistra non è apparsa più tale avendo ricevuto i consensi e le benevoli 
astensioni del PLI e del MSI. 
«E' un epilogo certo amaro per coloro che in anni passati hanno creduto a questa maggioranza. Oggi essa è in realtà sostenuta dalle 
forze del moderatismo, da gruppi della stessa destra, da gruppi dell'anticomunismo presenti all'interno della maggioranza di centro-
sinistra.  
«Il gruppo consiliare del PCI richiama ancora una volta l’attenzione dei lavoratori e di tutti i cittadini sulla natura e gli obiettivi 
dell'anticomunismo nostrano, della D.C. e delle destre: la difesa di interessi conservatori e la proterva volontà di non prendere atto dei 
bisogni della maggioranza dei cittadini. 
«Ciò è tanto più grave quanto più si consideri che la presenza del P.C.I. a Mantova garantisce la possibilità concreta e immediata di 
un'alternativa nel governo del Comune di Mantova. Tale alternativa è più che mai urgente e realizzabile. Un'alternativa democratica e 
popolare, fondata sulla essenziale unità tra comunisti e socialisti, aperta alla partecipazione di tutte quelle forze che in una volontà e in 
un programma nuovi vogliano ritrovarsi per la ripresa su basi diverse della vita politica, culturale, sociale ed economica della nostra città 
e della provincia di Mantova. 
«Il gruppo consiliare del PCI, nel ribadire la sua volontà di operare per realizzare tale nuova maggioranza in Comune, sente il dovere di 
sottolineare che gravi responsabilità si assumerebbero quelle forze e quei partiti di ispirazione popolare i quali volessero ad ogni costo 
perseguire la continuazione del centro-sinistra. Ciò in ragione del fatto che, da questa vicenda, può venire posta in discussione dai 
cittadini la credibilità e il prestigio delle istituzioni democratiche uscite dalla lotta antifascista. 
«I democratici e gli antifascisti di tutti i partiti sono chiamati a contribuire a far chiarezza: a prendere atto che l'agitazione qualunquistica 
e di destra contro i partiti e le istituzioni repubblicane - e il Comune ne è un momento importante - è alimentata dalla paralisi che la DC 
ad essi impone; nella stessa D.C. mantovana allignano posizioni di dispregio per le funzioni degli enti elettivi e che quindi la D.C. non 
può né essere salvata né tanto meno premiata per queste gravi responsabilità; che l'unica strada per uscire dall'attuale crisi è quella di 
liberare Mantova dal fantasma del centro-sinistra e di dare all'amministrazione comunale un governo capace, questo sì, di offrire 
garanzie ai cittadini. 
È la sola risposta, questa, che abbia un minimo di coerenza con le motivazioni del centro-sinistra nazionale, ove si intenda che questo 
ha rappresentato una sconfitta del disegno di destra mentre il centro-sinistra mantovano rappresenta la soluzione più a destra possibile 
nel quadro della realtà di Mantova. 
È in questo spirito che i comunisti mantovani vogliono contribuire a far sì che i partiti (principalmente il PSI) interessati obiettivamente al 
problema di una svolta a sinistra, mantenendo fede alle posizioni progressiste assunte, dalla logica dei fatti compiano, nella chiarezza, 
le importanti scelte non più procrastinabili». 
M. S. I. Sul rinvio del consiglio comunale 
 
La federazione provinciale del M.S.I.-D.N. invia con preghiera di pubblicazione: 
«Il rinvio della seduta consiliare programmata per lunedì 10 u.s., denota tutta l'incertezza e la fragilità politica della coalizione di 
centrosinistra che, tutta impegnata in manovre di tipo personalistico e clientelare, non sa più distinguere quali siano i veri compiti 
affidatele a suo tempo dall'elettorato mantovano. 
È giunto il momento che i partiti di centro-sinistra e la giunta amministrativa che in essi si riflette si rendano conto che Mantova non -può 
più attendere e che la già precaria vita amministrativa deve necessariamente trovare uno sbocco al fine di garantire alla comunità una 
giusta risoluzione dei suoi problemi. 
«Il M.S.I.-D.N. in seguito a questo nuovo rinvio del consiglio comunale, fa propria la protesta che ormai si leva in molti ambienti cittadini 
stanchi di vedere costantemente eluse le proprie aspettative per colpa dei limiti e delle incapacità della classe politica che amministra il 
Comune. 
La federazione provinciale del M.S.I.-D.N. invita pertanto ancora una volta i partiti locali ed in particolar modo le forze del centro-sinistra 
ad una più obiettiva visione dell'attuale momento politico che, è ormai fuori di ogni dubbio, può essere sbloccato soltanto con il ricorso 
ad elezioni anticipate». 
 
P.R.I. I repubblicani sulla situazione in comune 
 
La federazione del Partito Repubblicano Italiano ci prega di pubblicare: 
I comitati direttivi della Consociazione e della Sezione di Mantova del Partito Repubblicano Italiano riunitisi congiuntamente, hanno 
valutato la situazione politica comunale, alla luce dei recenti avvenimenti e dopo le risultanze emerse dalla seduta del consiglio 
comunale di mercoledì 5 settembre scorso. 
«I direttivi, nel riaffermare la fedeltà del Partito Repubblicano Italiano di Mantova a quei ritrovati principi di lealtà e di costruttiva 
collaborazione che stanno positivamente muovendo la coalizione di centro-sinistra a livello nazionale, auspicano che anche a livello 
locale tali principi vengano recuperati per il rilancio della collaborazione e per uscire quindi da questa crisi che da troppo tempo travaglia 
la comunità mantovana e ne paralizza l'attività amministrativa. 
«E' con questo spirito che i repubblicani mantovani hanno chiesto e chiedono nuovamente alle altre forze politiche della coalizione di 
centro-sinistra, di essere corresponsabilizzati nella gestione attiva del Comune mediante l'ingresso a pieno titolo nella giunta. Tale 
presenza repubblicana a livello esecutivo deve essere intesa al di là dei fatti contingenti, come l'irrinunciabile garanzia di una linea 
politica e programmatica e come attestazione di sostanziale organicità, senza delle quali non può coerentemente operare una qualsiasi 
coalizione politica. 
«Con la consapevolezza dell'impegno e delle responsabilità politiche che la partecipazione all'amministrazione attiva del Comune 
comporta, i repubblicani mantovani, contestualmente alla richiesta della presenza in giunta, ripropongono alcuni indispensabili punti 
programmatici che dovranno costituire la base di impegno della nuova coalizione di centro-sinistra. 
«1) Bilancio di previsione per il 1974. Riduzione o quanto meno blocco del deficit per spese correnti. Predisposizione di un piano 
poliennale di risanamento del bilancio per accedere all'apposito fondo speciale istituito con D.P.R. nr. 651 del 26-10-1972. Inserimento 
dei prevedibili maggiori oneri finanziari derivanti dalla nuova pianta organica del personale e ristrutturazione dei servizi nel contesto del 
proposto piano di risanamento. 
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«2) Rilancio del consorzio per la zona industriale, al fine di predisporre i mezzi operativi ed incentivanti per realizzare nuovi insediamenti 
industriali e per alleviare quindi la crisi occupazionale della provincia. 
«3) Piano regolatore e piani particolareggiati. Giungere al più presto alla fase operativa. Per quanto concerne il centro storico in 
particolare: salvaguardia attiva e rivitalizzazione culturale. Esclusione totale del traffico veicolare in tutta l'area monumentale. 
«4) Pianta organica del personale e relativo regolamento. Giungere al più presto alla discussione in consiglio comunale in relazione 
anche a quanto proposto al punto 1). 
«5) Tutela delle acque sotterranee per usi civili. Rilancio del consorzio intercomunale MN/33 previsto dal piano regolatore generale degli 
acquedotti. Vigilanza dell'amministrazione comunale su tutte le nuove utilizzazioni idriche industriali e per condizionamento ed esercizio 
del diritto di prelazione sulle acque ove si riscontrassero pericoli di depauperamento delle falde già soggette a vincolo a termine del 
P.R.G.A. 
«Per quanto concerne il problema della "Casa del Sole" i comitati direttivi, rifacendosi allo spirito del comunicato del 21 luglio scorso, 
riaffermano la netta opposizione del Partito Repubblicano Italiano alla operazione tendente alla parificazione delle quindici classi di 
scuola elementare statale e ribadiscono la esigenza di una nuova ristrutturazione del consiglio d'amministrazione che deve essere 
aperto alla partecipazione di tutti i partiti democratici, alle rappresentanze sindacali ed a quelle dei genitori».  
 
dalla Gazzetta di Mantova del 11 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 239 
 

A) SUL RAPPRESENTANTE DELL'A.A.I. NEL CONSIGLIO 
DELLA «CASA DEL SOLE» 

 
Credo chela «Gazzetta» voglia accogliere anche questo mio contributo su un argomento ormai «famoso»: quello della «Casa del Sole» 
al cui consiglio di Amministrazione appartengo in rappresentanza dell’Ente Provincia. 
Si capirà sicuramente come le vicende dell'Istituto mi stiano particolarmente a cuore per le finalità altamente umanitarie e di grande 
valore sociale per cui è sorto, quelle della rieducazione e del ricupero dei fanciulli disadattati. 
Devo dire che ho partecipato a tutte le sedute del consiglio d'amministrazione (tranne a quella del 16 marzo 1973) impegnandomi a 
fondo - anche se con scarsa fortuna, per la verità – perché la vita dell'Istituto si svolgesse nel migliore dei modi, perché la 
collaborazione fra il personale insegnante, medico e tecnico fosse la più serena e costruttiva possibile, perché in consiglio si agisse con 
senso di lealtà e di rispetto delle norme democratiche che regolano l'istituto. 
Rileggendo quindi quanto scritto sul suo giornale dell’8 agosto u.s. in merito alla riunione del consiglio amministrazione del 4 agosto, mi 
sono sorti forti dubbi circa la legale costituzione del consiglio stesso, ammaestrato com'ero dall'esperienza fatta. 
L’articolista affermava infatti: «.... sempre circa la delibera assunta sabato scorso dalla "Casa del Sole" ieri correva la voce che potrebbe 
essere impugnata dalla Prefettura per difetto di legittimità perché uno dei partecipanti alla riunione non sarebbe stato abilitato a 
rappresentare l'Ente per quale sedeva in consiglio. È soltanto una voce riferiamo per dovere di cronacaS».  
Per scrupolo di coscienza e per dovere mi sono fatto premura in questo frattempo di ricercare se la voce riportata dal suo giornale 
avesse qualche fondamento. 
E’ chiaro che la documentazione necessaria ad appurare la verità la si doveva ricercare presso la segreteria della «Casa del Sole» ma, 
alla mia richiesta di prendere visione degli atti amministrativi, la segreteria opponeva un netto rifiuto per ordine ricevuto dalla signorina 
presidente, che ha commesso così, con questo divieto, non solo un eccesso di potere ma un atto inconcepibile di malcostume che mal 
si concilia con il sistema democratico che riserva anche ai singoli cittadini il diritto di prendere visione degli atti pubblici. 
Per la storia ricordo che alla seduta del 4 agosto, a cui si richiama l'articolista, erano presenti oltre al sottoscritto la presidente, il dott. 
Boccalari per la Camera di Commercio, il dott. Tamassia per l'Opera di S. Anselmo, la prof. Bozzini per la mensa vescovile e il dott. 
Vittorio Balestra per l'A. A. I. (amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali). 
La delibera riguardante l'istituzione delle quindici classi parificate fu approvata, come ha riferito il suo giornale, con tre voti favorevoli 
(presidente, prof. Bozzini e dott. Balestra), due contrari (dott. Boccalari e Bulgarelli) e un astenuto (dott. Tamassia). 
Da notare quindi che il voto del dott. Balestra è risultato determinante. 
Nell'ultima seduta del consiglio di amministrazione, che ha avuto luogo lunedì 10 settembre sono state presentate le dimissioni del dott. 
Balestra, rappresentante dell'A.A.I., recanti la data del 6 agosto. Nel corso di detta riunione sono venuto a conoscenza però che il nuovo 
designato dalla direzione nazionale dell'A.A.I., con nota n. 144 del 7 agosto 1973, signor Antonio Cepich sostituiva non il dott. Balestra 
bensì il rag. Napoleone Ghisolfi, già reggente dal 1° settembre 1969 l'ufficio A.A.I, di Mantova. 
Il rag. Ghisolfi da me interpellato, asserisce di essere stato nominato dalla direzione centrale A.A.I. in sostituzione del dott. Balestra 
all'inizio dell'anno 1972 (l'imprecisione è dovuta al fatto che gli atti relativi si trovano presso l'archivio della sede di Mantova dell'A.A.I. il 
cui accesso mi è pure stato vietato). 
Come stanno allora le cose? Chi era e chi è il legittimo rappresentante dell'A.A.I.? Come poteva il consiglio di amministrazione della 
«Casa del Sole» procedere alla presa d'atto delle dimissioni del dott. Balestra se la A.A.I. con la nota del 7 agosto surrichiamata, 
comunicava la nomina del signor Cepich in sostituzione del rag. Ghisolfi? Come ha potuto il dott. Balestra partecipare alla seduta del 4 
agosto quando era a conoscenza della sua sostituzione col rag. Ghisolfi? Perché tutto questo pasticcio, questo groviglio di competenze 
e di nomine? Perché la signorina presidente non ha informato il consiglio di questi passaggi di rappresentanza? 
Sono questi interrogativi, più che fondati, a lasciarmi perplesso circa la volontà di condurre, nell'ambito della legalità i vari atti 
amministrativi dell'istituto medico psicopedagogico. 
Interrogativi, che anche per la delicatezza dei problemi coinvolti, non possono rimanere senza una chiara e puntuale risposta da parte di 
chi è investito della massima responsabilità. 
Per quanto mi riguarda, comunque, assicuro che non lascerò nulla di intentato per fare piena luce. 

Evaristo Bulgarelli 
(assessore provinciale ai trasporti e rappresentante della Provincia alla «Casa del Sole») 

 
B) LA CRISI POLITICA NEGLI ENTI PUBBLICI MANTOVANI CONSIGLIO PROVINCIALE:  

la seduta è andata deserta 
Dopo due ore di attesa il presidente prof.ssa Milesi ha letto una breve dichiarazione - C'è l'accordo politico ma non quello 

programmatico - Secca risposta del senatore comunista Zavattini - Contrasti in seno al gruppo socialista - I repubblicani rinunciano 
all'assessorato ma vogliono controllare politicamente la maggioranza - Convocato per venerdì il consiglio comunale 

 
La crisi politica mantovana, che si trascina attraverso un'alternanza di improvvise schiarita ed altrettanti repentini oscuramenti dal 16 
giugno scorso, non si è risolta nemmeno ieri mattina. 
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Per le 9,30 era stato convocato il consiglio provinciale e a quell'ora l'atmosfera sembrava particolarmente ottimistica. Nell'ufficio stampa 
si stava battendo una bozza di ordine del giorno riguardante i tragici fatti del Cile da proporre all'approvazione del consiglio e, nei 
corridoi, circolava la notizia che i partiti di centro-sinistra avevano oramai raggiunto l'accordo politico che sanzionava la fine della crisi. A 
dare questa impressione era la notizia che le pregiudiziali poste dal PRI (assegnazione di un assessorato nella giunta comunale) erano 
cadute al termine di una lunga riunione del direttivo del Partito Repubblicano svoltasi venerdì e protrattasi sino alle 22,30 circa. 
I repubblicani - secondo quanto abbiamo appreso nei corridoi della Provincia e secondo quanto ci ha dichiarato il vice segretario 
provinciale Trupia - hanno rinunciato - con spirito di sacrificio per i loro legittimi interessi politici - a rivendicare il diritto ad un 
assessorato, anche in base alle indicazioni ricevute da Roma. In compenso hanno aderito alla proposta formulata dal sindaco di essere 
preventivamente consultati su ogni argomento discusso dalla giunta comunale. Hanno poi rivendicato un diritto di «veto» da opporsi ad 
ogni delibera adottata sia dal Comune che dalla Provincia. Secondo quanto ci ha detto il vice segretario Trupia «si tratta del minimo che 
il PRI potesse pretendere nell'attuale attuazione, anche perché i repubblicani auspicano un rilancio autentico della politica di 
centrosinistra». 
Sgomberato il campo dalle richieste repubblicane, la strada alla soluzione della crisi sembrava dunque aperta; sennonché i minuti 
passavano senza che la seduta avesse inizio. In breve questi minuti diventavano ore ed alla fine, quando si è potuto sapere qualcosa di 
preciso, erano esattamente le 11,20. 
A quell'ora il presidente dell'amministrazione provinciale prof.ssa Milesi, piuttosto scura in volto, ha fatto il suo ingresso nell'aula 
consiliare dove sedevano soltanto i rappresentanti del PCI (assente il capogruppo Roncada) e il dott. Sarzi Sartori del MSI-DN. 
La prof.ssa Milesi ha ordinato al vice segretario generale dota. Condotti di procedere all'appello e, constatato che erano presenti 12 
consiglieri su 30, dichiarava la seduta «deserta». 
Dopo questa dichiarazione il presidente della Provincia leggeva il seguente documento: 
«I partiti di centrosinistra, nel corso della verifica sui motivi che hanno originato la crisi, hanno trovato un accordo politico anche sui 
problemi concernenti la "Casa del Sole". 
«Tenendo presente anche l'esigenza della definizione delle parti programmatiche del raggiunto accordo, ritengono che il consiglio 
provinciale debba essere riconvocato tra qualche giorno. 
«I partiti di centro-sinistra sono consapevoli che questo ultimo periodo rappresenta il passo definitivo e necessario affinché la rinnovata 
collaborazione di centro-sinistra, possa attivamente operare per il restante periodo del mandato amministrativo». 
Letto il breve documento la prof.ssa Milesi dichiarava chiusa la seduta invano contrastata dal sen. Zavattini che chiedeva di parlare. La 
Milesi si alzava dal proprio scranno e spariva in un corridoio. 
Il sen. Zavattini, evidentemente infastidito, pretendeva di fare lo stesso la sua dichiarazione e chiedeva al dott. Gandolfi di verbalizzarla. 
Zavattini affermava: «Desidero sottolineare l'assoluta scorrettezza della giunta e del presidente della Provincia i quali, nell'assoluto 
dispregio del consiglio, hanno preteso di leggere un comunicato dopo aver dichiarato deserta la seduta. Detta comunicazione deve 
essere considerata nulla anche perché il consiglio, convocato dietro esplicita richiesta del gruppo comunista, ai sensi dell'art. 14 del 
nostro regolamento, non doveva riunirsi visto che dopo un'ora la seduta non aveva avuto inizio». 
In merito il gruppo consiliare comunista ha rilasciato il seguente comunicato: 
«Il gruppo comunista dell’amministrazione provinciale ribadisce la sua vibrata protesta già espressa in aula per lo scorretto 
comportamento dei gruppi consiliari della pseudo maggioranza di centro-sinistra. 
«Essi intatti, dopo aver Imposto un ritardo di due ore dalla convocazione, nell’istante stesso in cui annunciavano tramite il presidente in 
carica, il raggiungimento dell'accordo per una rinnovata collaborazione di centro-sinistra, hanno fatto mancare il numero legale, 
rendendo impossibile lo svolgimento della seduta del consiglio e confermando così in modo clamoroso la permanenza della crisi nella 
coalizione. 
«Il gruppo comunista ricorda che la seduta del consiglio era stata obbligatoriamente convocata su esplicita propria formale richiesta con 
la firma di oltre un terzo dei consiglieri. 
«Il gruppo comunista ribadisce con decisione la richiesta che la riunione abbia luogo entro otto giorni a sensi di legge, poiché è 
assolutamente intollerabile la paralisi che il centro-sinistra ha imposto agli enti locali mantovani, paralisi che alimenta il qualunquismo, 
svilisce le Istituzioni, aggrava le condizioni civili e sociali delle popolazioni, offende la coscienza e la tradizione democratica della 
provincia. 
«Il gruppo comunista ribadisce la propria intenzione a continuare a lavorare con fermezza per fare in modo che anche la provincia di 
Mantova abbia una amministrazione seria, capace, responsabile, all'altezza del grandi problemi che assillano le nostre popolazioni». 
Perché dunque, dopo aver annunciato che i quattro partiti avevano raggiunto l'accordo politico per arrivare alla soluzione della crisi, si è 
verificato questo nuovo impasse? 
Il consigliere comunale democristiano prof. Bonora, presente in Provincia, al momento in cui i lavori del consiglio provinciale venivano 
aggiornati ci ha avvicinato dichiarandoci: «E' auspicabile che per questa volta non sarà la DC ad essere sul banco degli imputati. Da 
oltre una settimana abbiamo dichiarato di accettare i termini dell'accordo che ci sono stati proposti. Le cause di questo ulteriore ritardo 
devono ricercarsi altrove». 
Da parte sua il consigliere socialdemocratico Zanotti ci ha detto: «Noi siamo d'accordo sul documento politico e sui termini 
programmatici che esso contiene. Evidentemente altri non sono d'accordo». Questi altri dovrebbero dunque essere i socialisti. 
Ieri mattina si è svolta una riunione in Provincia alla quale hanno preso parte l'assessore regionale Scevarolli, il segretario provinciale 
Zangrossi ed i cinque consiglieri provinciali del PSI. Al termine di questa riunione si è deciso di rimandare l'approvazione dell'accordo, 
alla luce anche del documento del PRI approvato nella riunione di venerdì, ad una prossima riunione del direttivo della federazione 
provinciale. 
Si ha l'impressione netta che il PSI non sia unanime nell'approvare la ripresa della collaborazione dl centro-sinistra, In questi due mesi 
si è (atta apertamente strada la convinzione che gli eventi abbiano deteriorato il rapporto con la DC al punto tale che una eventuale 
ripresa non sia possibile se non in termini estremamente chiari e precisi. 
Lo stesso sindaco di Mantova Usvardi, in una dichiarazione rilasciata al quotidiano «l'Unità» e pubblicata nella edizione di ieri, ha detto: 
«IL PSI ha steso un documento molto fermo, duro, fatto di richiami precisi e di scadenze immediate. Se la DC dice di si, deve dirlo 
anche in consiglio comunale, in una votazione segreta». Al che l'intervistatore ha replicato che era possibile che qualcuno non avesse 
votato quel documento. Usvardi ha risposto: «Allora i socialisti si riterranno liberi per una alternativa che porti ad una giunta di sinistra». 
Alla luce di queste dichiarazioni, la richiesta di alcuni esponenti socialisti di porre all'esame del direttivo provinciale gli ultimi sviluppi 
della crisi sembra giustificata, se non altro per portare alle prossime riunioni del consiglio comunale e provinciale un PSI unito nelle 
proprie decisioni. 
Frattanto è giunta notizia che il sindaco Usvardi ha convocato il consiglio comunate per le ore 17,30 di venerdì 21 settembre. L'ordine 
del giorno reca: «Dimissioni della giunta; nomina della giunta». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 16 settembre 1973 
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DOCUMENTO N. 240 
 

VITTORINA GEMENTI RISPONDE AD EVARISTO BULGARELLI 
Signor direttore, 
sono in debito di una risposta agli interrogativi posti dal signor Evaristo Bulgarelli consigliere dell'I.M.P.P. «Casa del Sole», apparsi sul 
suo giornale in data 16 corrente e pertanto la prego di pubblicare la lettera che le trasmetto e che nel contempo invio al signor 
Bulgarelli. 
Tante grazie per l'ospitalità e distinti ossequi 

Vittorina Gementi  
Gentilissimo sig. Bulgarelli Evaristo, 
ho letto la sua comunicazione sulla «Gazzetta» del 16 corr. Le comunico la risposta che pubblicherò sullo stesso giornale. 
È ben strano il suo concetto di «senso di lealtà e di rispetto delle norme democratiche», se proprio lei deve ricorrere ad illazioni ed a 
calunnie per non essere capace di accettare l'evidenza dei numeri, che la gestione libera e democratica ancora garantisce. 
Le sue assenze in consiglio di amministrazione sono  poche: due nel 1971, una nel 1972 e una nel 1973; ma era assente proprio al 
consiglio del 16 marzo 1973, nel quale tutti i consiglieri sapevano che si doveva decidere del servizio relativo alla scuola elementare e 
nonostante lei fosse presente al consiglio del 12 marzo, nel quale all'unanimità (e quindi anche da parte sua) è stata stilata e deliberata 
la proposta ristrutturazione della scuola elementare in risposta alla lettera ministeriale n. 1500 del 5-3-1973. 
La decisione della scuola parificata (quindi pubblica e non privata) è stata presa all'unanimità nella seduta del 16 marzo – delibera n. 24 
- presenti i consiglieri: dott. F. Boccalari, dott. B. Tamassia, prof. I. Bozzini, signora S. Moretto e Gementi, e tutti responsabilmente 
consenzienti; il 4 agosto sono stati deliberati soltanto gli adempimenti esecutivi relativi al funzionamento della scuola elementare 
parificata per l’anno 1973-'74. 
Questa è la verità riscontabile e documentata: i voti determinanti dei consiglieri per la scelta della scuola parificata sono stati quelli della 
seduta del 16 marzo 1973 e non quelli del 4 agosto 1973. 
Non posso non ricordarle, che nei consigli di aprile, maggio, giugno 1972 lei era d'accordo con tutti gli altri consiglieri – constatata la 
grave situazione della scuola statale - a rendere addirittura la scuola elementare privata (non parificata), purché il servizio potesse 
essere svolto scientificamente e tecnicamente bene (vedi verbali citati, lettere al Provveditore agli studi ed al ministero P.I.). 
È una illazione indebita pensare che, per interpretazioni ed interferenze politiche, ha dovuto poi cambiare opinione? Allora sarebbe 
meglio riconoscere di avere una parete diverso ed accettare democraticamente di essere anche in minoranza; non di volere a tutti i 
costi (contro legge e libertà individuali) far cambiare opinione anche agli altri membri del consiglio, usando minacce, costrizioni morali, 
intimidazioni e linciaggio pubblico. 
Debbo pure ricordarle che nel consiglio del 17-4-1973 lei era presente alla lettura del verbale del 16 marzo e perciò sentì benissimo 
quanto era stato deciso circa la scuola elementare parificata. Come mai attese fino al 19 maggio a fare la comunicazione, a mio parere 
molto distorta, alle commissioni politiche? E proprio quel giorno, abusando della mia fiducia e del rispetto delle norme democratiche, 
ritirò l’originale della delibera n. 24 dalla segreteria dell'Istituto, senza nemmeno chiedere il nulla osta del presidente, come prevedono le 
norme di legge. 
I lettori devono sapere che giovedì 13 corrente lei è stato da me circa due ore in Istituto ed alla mia proposta: «controlliamo tutto, 
apriamo cartelle, cassetti, protocollo e, se dovessimo trovare qualche errore, sono pronta a darle ragione», lei oppose un rifiuto, 
affermando che sarebbe ritornato e... invece di ritornare ha preferito scrivere sul giornale le sue perplessità... 
C'è chi parla; c'è chi scrive; c'è chi lavora come è capace, senza pregiudizi o ambizioni varie e, le opere parlano ed i risultati forse 
contestano, evidenziando troppo apertamente, un modo diverso di gestire il bene pubblico a servizio della comunità e non per il proprio 
servizio partitico. 
Il 4 agosto u.s. lei era presente al consiglio di amministrazione, come mai non ha sollevato alcuna obiezione circa la legittima presenza 
del dott. Vittorio Balestra, membro dell'A.A.I.? Proprio perché lei conosceva bene, quanto tutti noi, che il nostro consiglio non aveva mai 
revocato nessuna nomina e tanto meno surrogato alcun membro. 
L'articolo 14 dello statuto dell'Istituto recita così: «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 consorziale interessato, entro 5 
giorni da quello in cui si è verificata la vacanza». 
Pertanto, essendo giunte le dimissioni ufficiali del dott. Vittorio Balestra datate 6-8-1973, in qualità di presidente, ho richiesto all'A.A.I. 
(come prevede l'articolo dello statuto sopraccitato) con lettera prot. n. 770 del 10-8-1973, la sua surrogazione. 
Non le pare di avere usato verso di me dei termini che si ritorcono invece sul suo comportamento? «eccesso di potere; atto 
inconcepibile di malcostume». 
Lei è un membro dimissionario da circa tre mesi (con lettera personale che io pure lessi), eppure (come prevede la legge) è sempre 
stato regolarmente invitato al consiglio, non solo; è stato ascoltato, le sono state date tutte le risposte utili e le sono state fatte proposte 
oneste e concrete per appurare la verità ed invece lei ha risposto con minacce dapprima personali e poi pubbliche. Ha richiesto 
verbalmente alla segreteria documenti e le sono stati dati gli originali - delibera n. 24 – senza nemmeno avere sentito da parte sua, il 
dovere di avvertire il presidente, e poi ha risposto a tanta fiducia con presentazione svisata e politica di una realtà che è soltanto pratica 
e scientifica, oltre che onesta e sofferta. 
Ha richiesto documenti personali e le è stata data la possibilità di consultare tutto, mantenendo però il segreto d'ufficio, come è chiesto 
ad ogni amministratore e ad ogni funzionario pubblico, e lei ancora ha risposto a tanto spirito di collaborazione e di fiducia con una 
lettera sul giornale. 
Non le pare che il nostro impegno alla «Casa del Sole» richieda a ciascuno di noi maggiore coerenza e capacità di assunzione di 
responsabilità personali, tali da dare a chi ne ha bisogno ciò che la Costituzione italiana garantisce, ma che soltanto noi amministratori 
pubblici posiamo concretamente realizzare, pagando anche di persona? 
Cordiali saluti 

 Vittorina Gementi 
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 32 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA 
Sessione straordinaria - del 21 settembre 1973 

Ore 17,30 – Delibera n. 293 
 

Oggetto: DIMISSIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA 
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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: 
“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, 
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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: “Saffinché 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 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 
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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. 
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 
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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: 
“SSi 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 us. 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 la stessa 
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 serenitàS" 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 SS” 
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 burrascaS; 
comunque, gentile pubblico, non mi si interrompa perché non è facile intervenire in un argomento così delicato e specialmente SS” 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 S; la Polizia urbana provveda all'espulsione; Svogliamo smettere? S la recidività è stata notevole e anche la 
benevolenzaS. '' 
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: "E' ora di piantarla, fuori!" La stessa 
persona, nuovamente rivolta al Presidente, grida; “Venga fuori Lei SS”. 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. DARE’ 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 
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esigenze in 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 città. 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' à 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: SS - 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 standards 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 standards 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 nuove 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 
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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. 
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 
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politico del Paese; queste sono le garanzie che noi diamo ai cittadini ed ai genitori della Casa del Sole, custodi certamente attenti ed 
impegnati. 
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!” 
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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; 
"Silenzio!" e, sempre fra clamori, "Scusi, cosa vuole parlare Lei? Ripeto, qui ci sono delle leggi da osservare SS. Ma quale tipo di 
ingiustizia? S. 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 denunciaSVogliamo 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. 
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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. 
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: 
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"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: 
"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 meno di lettere personali". 
Dopo di ciò, alle ore 21,30, la seduta è tolta. 
 
Dall’Archivio storico del Comune di Mantova 
 
DOCUMENTO N. 241 
 

SULLA CONFERENZA STAMPA DEL P.C.I. 
 

Che i comunisti sappiano fare politica è cosa risaputa ed è altrettanto risaputo che non lasciano mai nulla di intentato per raggiungere i 
loro scopi.... democratici nel nostro beneamato Paese, ove essi possono fare tutto ciò che invece è rigorosamente vietato, pena le 
sanzioni più severe, ai loro compagni e non compagni nei Paesi ove i comunisti sono da soli al potere. 
Fallita un'operazione, non si scoraggiano mai e riprendono pazientemente a ritessere la loro tela, come si dice facesse la mitica 
Penelope. 
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Queste elementari considerazioni mi son tornate in mente leggendo sulla «Gazzetta di Mantova» di ieri il resoconto della conferenza 
stampa tenuta dallo stato maggiore della federazione mantovana comunista «sulla la situazione degli enti locali, quale è derivata dalla 
lunga crisi della coalizione di centro-sinistra». 
Conoscendo la rigorosa attività dei cronisti della «Gazzetta», sono certo che quanto è stato pubblicato sia stato, seppure in necessaria 
sintesi, il fedele resoconto degli argomenti esposti dai massimi esponenti nostrani comunisti. 
Pertanto, solo per scrupolo di coscienza, ho voluto cercare negli altri principali giornali lombardi, invitati e presenti alla conferenza 
stampa, se per caso qualcosa d'interessante fosse sfuggito all'inviato della «Gazzetta». 
Nulla, invece, è stato pubblicato in quei giornali, salvo ovviamente che sull'Unità, perché evidentemente i redattori si saranno accorti, 
dopo una breve occhiata al «pezzo», che non si trattava che della solita aria fritta, della quale fanno uso da molti mesi a questa parte, 
con tenace monotonia, i comunisti mantovani nei loro attacchi alla coalizione di centro-sinistra esistente nella nostra provincia. 
Tutto questo premesso, vorrei a mia volta esporre alcune considerazioni sul contenuto - e sugli scopi evidenti di quella conferenza 
stampa anche e soprattutto per mettere in evidenza o ricordare che ciò che da mesi ho detto, a nome dei socialdemocratici mantovani, 
sugli obiettivi che si prefiggevano i comunisti, dietro il falso scopo della Casa del Sole, si è puntualmente avverato. 
Salto a piè pari il riepilogo di tutta la vicenda della Casa del Sole, sulla quale ho parlato a lungo e ripetutamente in consiglio comunale. 
Riprendo, invece, una mia tesi vecchia di almeno dieci mesi, secondo la quale i comunisti mantovani, prendendo lo spunto da una 
legittima vertenza sindacale avevano sin dal dicembre scorso acceso una lunga miccia a lenta combustione che aveva all'altro capo 
una grossa bomba per far saltare a qualsiasi costo il centro-sinistra a Mantova.  
Quando esponevo questa convinzione nelle sedi politiche adatte (specialmente nei primi mesi del ’73), aggiungevo anche che i 
comunisti, una volta accortisi dell’impopolarità crescente che derivava dalla posizione assunta sulla questione della Casa del Sole, 
avevano spostato il loro obiettivo principale, tant'è che nei loro comunicati ufficiali apparsi sulla stampa cittadina e negli interventi dei 
loro consiglieri in comune, la Casa del Sole occupava sempre minor spazio (salvo un articolo del dott. Carreri, che ha trattato tutto il 
problema provinciale dei bambini handicappati), per lasciare invece il posto a crescenti, continui, reiterati e tambureggianti attacchi per 
determinare un capovolgimento delle alleanze, cioè, in parole povere, per arrivare alla formazione di giunte socialcomuniste in comune 
e nell'amministrazione provinciale. 
Da questa convinzione, suffragata del resto dall'atteggiamento via via sempre più scoperto dei comunisti, derivava quindi la mia 
opinione che occorresse fare in modo di risolvere la in modo di risolvere la questione della Casa del Sole, facendo magari anche 
qualche parziale e temporanea rinuncia, in attesa di poter riuscire a trovare una definitiva soluzione di tutto il problema dei bambini 
handicappati, che fosse soddisfacente almeno per tutti e quattro i partiti del centro-sinistra, e per poter così, nel frattempo, non 
compromettere seriamente l'attività della giunta e del consiglio comunale. Ciò non è avvenuto; anzi si è addirittura arrivati al punto che 
l'«estrema destra» mantovana si è a sua volta impadronita della faccenda e l'ha ampiamente strumentalizzata. 
Questi sono i fatti, anche se logicamente e doverosamente il partito socialdemocratico, in sede di consiglio comunale e nei suoi 
comunicati ufficiali, non è mai venuto a meno alla piena solidarietà con gli altri partiti del centrosinistra, firmando insieme con essi tutti i 
documenti congiunti, salvo uno dal quale si è dissociata unilateralmente la Democrazia Cristiana. 
Nella loro conferenza stampa dell'altro giorno i comunisti mantovani hanno manifestato tutto il loro disappunto di fronte al fatto compiuto 
dell'accordo raggiunto fra i quattro partiti mantovani per la continuità del centro-sinistra, accordo che ancora una volta ha fatto fallire 
tutte le loro manovre. 
Non c'è dubbio che, persa la partita, sin da oggi i comunisti riprenderanno a tessere pazientemente la loro tela. È nel loro diritto farlo. 
Questa evenienza noi socialdemocratici l'abbiamo ben presente, come siamo certi che l'hanno anche gli altri partiti della coalizione. 
Sarà un motivo di più per non esporre il fianco ad altri speciosi attacchi, prevedibili del resto dalla logica della lotta politica. 
Noi, intanto, affermiamo senza riserva alcuna la nostra fedeltà alle decisioni prese in sede di verifica politica, certi di poter dare, come 
nel passato, il nostro valido ed operante contributo per un effettivo rilancio del centro-sinistra nel comune e nell'amministrazione 
provinciale di Mantova. 

Gastone Daré 
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 242 
 

A) TUMULTUOSA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE - RICONFERMATO A MANTOVA IL CENTRO-SINISTRA 
II sindaco avoca a sé l'assessorato della Gementi - Approvato il documento programmatico concordato dai quattro partiti della 

coalizione - Votato un o. d. g. sui fatti del Cile. Percosse tra il pubblico durante la seduta. 
 

Quella che si può purtroppo definire come la più tumultuosa seduta del consiglio comunale, si è conclusa ieri sera con la riconferma del 
centro-sinistra, l'approvazione in merito di un documento programmatico, con l'avocazione interinale da parte del sindaco on. Usvardi 
dell'assessorato all'infanzia finora detenuto dalla signorina Vittorina Gementi e infine, purtroppo, con un episodio increscioso: la moglie 
del consigliere comunista dottor Vittorio Carreri è stata percossa in aula, dietro le transenne del pubblico. La signora Licia Carreri è 
stata soccorsa e trasportata nell'ufficio del sindaco, dove un medico le ha riscontrato una contusione nella regione dell'osso sacro che 
ha giudicato guaribile in 5 giorni, oltre a stato di shock. La persona che avrebbe colpito la signora Carreri è stata isolata e 
accompagnata fuori dalla sede municipale dai carabinieri, fatti intervenire nel frattempo. 
Accompagnata nella caserma di via Chiassi, è stata poi rilasciata in quanto la prognosi medica, inferiore agli otto giorni, contempla 
soltanto la querela di parte. Si tratta di uno del genitori della «Casa del Sole», l'ing. Angelo Cazzarolli, che a sua volta è ricorso alle cure 
dei sanitari dell'ospedale civile dove gli è stata riscontrate una contusione con ematoma occipitale e retro auricolare sinistra, nonché 
una ecchimosi alla gamba sinistra e stato di shock; prognosi di 5 giorni, dimesso, L'ing. Cazzarolli ha dichiarato di essere stato assalito 
dopo che aveva rivolto frasi irriguardose nei confronti del dott. Carreri, frasi che avevano provocato la sua espulsione dall'aula. 
L'episodio ha provocato, a seduta consiliare ultimata, una riunione urgente della Giunta, che ha diramato il seguente comunicato: 
«La Giunta comunale ribadisce la sua viva deplorazione per i fatti inqualificabili accaduti tra il pubblico durante i lavori consiliari e in 
particolare deplora duramente l'aggressione subita dalla moglie di un consigliere comunale. A quest'ultima esprime la propria piena 
solidarietà». 
L'incidente si è verificato poco prima delle votazioni finali. Il consigliere del PCI dottor Carreri aveva appena ultimato il suo intervento nel 
corso del quale aveva parlato anche della Casa del Sole esprimendo i punti di vista del suo partito sulla questione e dichiarando in 
particolare che il problema degli handicappati è problema che va inserito nel più generale contesto della politica assistenziale e sanitaria 
e in proposito aveva Indicato quelle che a suo parere in proposito sono state le carenze del centro-sinistra. Terminato l'intervento, 
prendeva la parola la signorina Gementi, la quale, dopo avere indicato quelle che a suo avviso erano alcune contraddizioni contenute 
nel discorso del dott. Carreri e aver detto che a suo parere il consigliere comunista aveva «lisciato il pubblico dei genitori», aggiungeva 
che ciò non era corretto se «poi si scrivono lettere confidenziali intimidatorie». E a questo punto rivelava di avere ricevuto poco prima 
uno scritto dal dott. Carreri che annunciava di voler rendere noto. Il capogruppo comunista Lui si opponeva dicendo che ciò non era 
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corretto in quanto mai prima d'ora si era reso pubblico ciò che veniva detto o scritto confidenzialmente tra consiglieri. II sindaco 
aggiungeva a sua volta che la signorina Gementi aveva diritto a prendere la parola in proposito, assumendosi tuttavia tutta la 
responsabilità del suo operato. E così, tra non pochi tumulti da parte del pubblico, la signorina Gementi dava lettura dello scritto del 
dottor Carreri che più o meno suona così: «Cara signorina Gementi, lei è responsabile della strumentalizzazione e del plagio di questi 
poveri genitori che in tal modo non riescono più ad affrontare con il necessario equilibrio la loro dolorosa situazione. Come medico, 
come uomo e come politico affermo che lei sta consumando un terribile delitto contro questi genitori e la vita democratica della città». 
A questo pento i tumulti aumentavano ancora di più, il sindaco ordinava l'espulsione di uno spettatore tra i più intemperanti e quindi 
avveniva il fattaccio: mentre i vigili accompagnavano l'espulso fuori dalle transenne riservate al pubblico, si udiva l'urlo di una donna. 
Immediatamente la stessa si accasciava visibilmente priva di sensi o quasi e doveva essere trasportata fuori a braccia. Si constatava 
quindi che si trattava della moglie del consigliere Carreri. Il resto è noto. La seduta proseguiva in una confusione indescrivibile. Il 
consigliere democristiano Bottoli prendeva la parola rivolgendosi ai genitori dietro le transenne con voce accorata e spezzata dalla 
commozione per invitarli alla calma, pregandoli di riflettere che il consiglio comunale non è contro di loro e invitando altresì la signorina 
Gementi a riflettere sul suo operato. «Per una questione d'orario, ha detto testualmente il consigliere Bottoli, avete fatto tutto questo, 
tumultate contro di noi e vi ostinate a credere che noi siamo contro di voi». II sindaco a sua volta invitava alla calma deplorando e 
condannando l'accaduto (ma ancora non sapeva, come ha riferito poi, cos'era realmente accaduto), stigmatizzando che nell'aula 
consiliare fossero avvenuti incidenti mai accaduti prima. 
Si passava quindi al voto. Il documento programmatico veniva approvato con i voti contrari del PCI e del PLI e l'astensione del MSI. Poi 
si aveva il voto sulle dimissioni della giunta e su quelle della Gementi. Quelle della Gementi, votate separatamente, venivano accolte 
con l'astensione del MSI e del PLI. Le dimissioni della giunta venivano respinte con il voto contrario del PCI e l'astensione anche in 
questo caso (ci pare, ma non vorremmo andare errati data la confusione del momento: gli stessi consiglieri non sono concordi su 
quanto è precisamente avvenuto) del PLI e del PCI. A questo punto il capogruppo comunista Lui faceva presente che la signorina 
Gementi doveva considerarsi dimissionaria in quanto non aveva respinto né le proprie dimissioni né quelle della giunta. In realtà, ha 
detto Lui, l'ex assessore democristiano non si era pronunciato in nessuno dei tre casi: si, no, astensione. Il Sindaco interveniva per 
indicare come la Gementi nella sua precedente dichiarazione avesse dichiarato che non si sarebbe dimessa (e come si sa secondo la 
legge comunale il mandato è irrevocabile) e che pertanto doveva desumersi che la Gementi aveva respinto tanto le dimissioni della 
giunta quanto in particolare le sue si riservava tuttavia di acclarare 1in seguito la cosa e annunciava che nel frattempo avrebbe avocato 
a sé provvisoriamente l'assessorato della Gementi, la quale pertanto si trova ora a far parte della giunta a «nudo» come si dice in gergo, 
o senza portafogli come si direbbe al governo. 
Questo per quanto concerne l'esito, il finale della seduta consiliare. Relativamente invece al suo andamento, la seduta era cominciata 
con una breve (mezz'ora) discussione sui fatti cileni, a proposito dei quali, dopo un'introduzione del sindaco e l'intervento dei capigruppo 
è stato approvato il seguente odg: 
«il consiglio comunale di Mantova duramente colpito dai tragici e sanguinosi avvenimenti del Cile che hanno portato al rovesciamento 
del legittimo e costituzionale governo di Salvador Allende ad opera dei militari, richiama l'attenzione dei cittadini sull' ulteriore 
dimostrazione data dalle forze della conservazione e del fascismo di rifiutare il libero confronto democratico, preferendo le armi della 
congiura, del tradimento e della violenza. 
«Quanto è accaduto in Cile dimostra chiaramente l'esistenza di un disegno eversivo a livello internazionale - sostenuto e appoggiato da 
ben note centrali controllate dall'imperialismo - atto ad impedire che in taluni Paesi soprattutto produttori di importanti materie prime, 
possa essere costruita un'autentica democrazia che abbia come base il progresso delle classi lavoratrici. 
«Nel ribadire il proprio sdegno e la propria condanna per il colpo di stato cileno, per l'assassinio di Allende e per l'uccisione di centinaia 
di cittadini democratici, nel sottolineare e nel riconfermare la propria profonda solidarietà al popolo ancor oggi in lotta, il consiglio 
comunale di Mantova auspica il pronto ristabilimento di tutte le garanzie costituzionali che rimettano al popolo sovrano le scelte 
politiche. 
«Dai fatti cileni il consiglio comunale trae ulteriore volontà dl operare per una sempre più vigilante battaglia per la difesa delle libertà e 
delle istituzioni contro ogni tentativo delle forze eversive di bloccare o rallentare lo sviluppo del nostro Paese. 
«Riafferma la sua solidarietà aperta verso tutti i popoli e gli uomini che lottano nel mondo per affermare indipendenza, democrazia e 
libertà». 
L'odg è stato approvato da PCI, DC, PSI, PSDI, PRI, mentre i liberali, che pure avevano aderito al documento in fase di stesura, si sono 
astenuti motivando con il fatto che durante la discussione erano intervenute considerazioni che non li trovava del tutto consenzienti. A 
loro volta i consiglieri del MSI al momento del voto hanno abbandonato momentaneamente l'aula. 
Si passava poi alla discussione del documento con il quale DC, PSI, PSDI e PRI si sono accordati per la ricostituzione del centro-
sinistra. Nel documento, che pubblicheremo nell'edizione di domani per esigenze di spazio e tempo di lavorazione del giornale, vengono 
fornite le indicazioni programmatiche attraverso le quali il ricostituito centro-sinistra intende procedere in futuro in ordine ai problemi più 
importanti, come piano regolatore, sanità, comitati di quartiere, occupazione. Per quanto riguarda la Casa del Sole, vi si esprime il 
dissenso nei confronti dell'operato del presidente e della sua decisione di parificare 15 classi della scuola elementare e lo si invita 
pertanto a rassegnare le dimissioni da rappresentante del Comune in seno all'istituto e in tutti quegli organismi nei quali rappresentava 
la coalizione di centro-sinistra. Si indica anche l'orientamento del centro-sinistra di attuare la riforma dello statuto e del regolamento, con 
l'allargamento della gestione ai genitori e alle minoranze, nonché di pervenire a una nuova definizione delle competenze del presidente 
del consiglio in correlazione con le altre iniziative annunciate dagli enti pubblici. 
Dal lato politico, il documento dei 4 manifesta l'esigenza di giungere a un chiarimento e a un rilancio del centro-sinistra anche in quei 
comuni dove questo è compromesso o è in crisi. 
La signorina Gementi, intervenendo per prima, ritenuto il documento contraddittorio e mirante, nel preambolo, a dire che non si crede 
più nella sua presidenza, ha detto che della vicenda è stata fatta una «strumentalizzazione politica» e che da ottobre riprenderà a 
funzionare regolarmente con la scuola parificata approvata dal ministero. Affermato che la DC ha assunto atteggiamenti contraddittori 
(prima e dopo la crisi) ha aggiunto che «il vero motivo della crisi della Casa del Sole è lo stile partitico di amministrare il bene pubblico». 
Ha detto pure di sentirsi ancora una democratica cristiana perché eletta con i voti della DC, «un partito popolare da cui non mi dissocio 
nemmeno in questo doloroso momento» anche se costretta con «comportamento totalitario a dimettermi»; e ha aggiunto che solo i 
cittadini che l'hanno eletta la possono giudicare. 
E ha concluso dicendo che non si sarebbe dimessa per non venire meno ai suoi doveri verso i genitori dell'istituto di San Silvestro, che 
le avevano accordato tutta la loro fiducia. Ha quindi presentato un proprio odg (successivamente trasformato in semplice dichiarazione) 
in cui ribadisce i concetti espressi nel suo intervento di poco prima. 
Il capogruppo della DC, Bonora, replicava per respingere le sue valutazioni della DC che «costringerebbe la libertà dei suoi militanti». 
Sostenuto che nel suo partito vi è piena libertà di discussione, ma che alla fine bisogna accettare le decisioni del partito. il prof. Bonora 
ha detto che con le sue dimissioni la Gementi ha apportato un grave elemento di complicazione nella crisi per la Casa del Sole, 
mettendo in grave difficoltà la DC nei confronti degli altri partiti. 
E concludeva chiedendole di rimettere al partito il mandato a suo tempo affidatole. 
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Per l'opposizione comunista, il capogruppo Lui, precisato che la sua dura critica al centro-sinistra non deve essere confusa con altri 
attacchi, ha specificato che la vera crisi di Mantova non a rappresentata dalla sola Casa del Sole, ma da tutto il centro-sinistra. Ha 
ribadito quanto già espresso il giorno precedente nel corso della conferenza stampa indetta dal PCI, e cioè che il documento 
programmatico presenta tali punti interrogativi e tali vuoti per cui non si comprendono né i motivi della crisi né quelli che hanno 
consentito di superarla. Ricordato che dopo sole 24 ore dall'annuncio dell'accordo, il P.R.I. ha chiesto un assessorato entro tre mesi, ha 
detto che a suo avviso la giunta si muove su un terreno precario e che più che un accordo ha partorito «un topolino» con la «spada di 
Damocle della cambiale in bianco di tre mesi» rilasciata ai repubblicani, per i quali «si scimmiotta il diritto di veto del consiglio di 
sicurezza dell'O. N.U.» promesso nel frattempo. 
Lui ha detto poi che il documento programmatico è stato fatto conoscere soltanto in aula, impedendo così alle minoranze una meditata 
riflessione sullo stesso, ciò che sta a dimostrare, ha aggiunto, che ai quattro partiti che l'hanno firmato, interessa puramente e 
semplicemente la sopravvivenza del centro - sinistra, sia pure tra notevoli contrasti anche personali. Dopo aver polemizzato con il sen. 
Daré (PSDI) in ordine a un suo intervento sulla stampa riferitamene alla conferenza stampa del PCI, Lui ha detto di avere ragione di 
dubitare dell'attendibilità esecutiva di questo accordo programmatico, ha citato le più recenti crisi risoltesi, ha detto, ogni volta con 
rinnovati impegni mai mantenuti (1969, 1970, 1971 e 1973), e ricordando pure che in 38 mesi di vita il centro-sinistra a Mantova ha 
conosciuto 18 mesi di crisi, ha detto che quest'ultimo accordo segna un passo indietro rispetto ai precedenti nella misura in cui indica 
una «teoria delle omogeneizzazioni» secondo cui bisogna rifare il centro-sinistra anche dove è in crisi e dove sono possibili solo giunte 
di sinistra perché impossibili altre maggioranze. 
Perciò, ha concluso, prima di passare a elencare, così come aveva fatto il giorno prima nell'incontro con la stampa, tutti i problemi 
cittadini («i nodi da sciogliere») e quanto a suo avviso si doveva fare e non è stato fatto, secondo i comunisti la vera soluzione per 
ovviare alla lunga crisi del centro-sinistra è quella di una giunta di sinistra. A questo proposito ha detto che il suo partito aumenterà 
l'impegno per giungere all'unità con il PSI e ha detto che il PCI manterrà la sua opposizione di sempre, costruttiva come sempre per 
evitare che il blocco di una crisi prolungata ingeneri ulteriore qualunquismo. «Ci ritroveremo agli appuntamenti. Se sarete puntuali, 
avrete anche il nostro voto, in caso contrario non ci troverete più». 
L'ora tarda e il molto spazio già usato, ci impediscono di dar conto di tutti gli interventi. Abbiamo illustrato i più determinanti. Pertanto 
chiediamo comprensione agli altri consiglieri intervenuti, che tuttavia citiamo. Hanno preso la parola Novellini per il PSI, Darè per il 
PSDI, Campagnari per il PLI, Generali per il MSI. Gianchino per il PRI. 
 

B) REPLICA DI EVARISTO BULGARELLI 
 

Chiedo scusa se ancora prego il giornale di pubblicare questa mia lettera precisare ulteriormente il mio pensiero e la mia posizione 
rispetto alla «Casa del Sole», assicurando che, da parte mia, la polemica è chiusa con questo scritto. 
È strano che la signorina Gementi si meravigli del mio ricorso al giornale dato che nell’incontro di giovedì 13-9 le avevo anticipato 
questa decisione anche in considerazione che a precedenti scritti inviatele personalmente non ho mai ottenuto riposta, nonostante più 
volte promessa. 
Non mi sorprende il tono della lettera della signorina Gementi che mi è parso piuttosto sbrigativo e alquanto offensivo non solo nei miei 
riguardi, ma di tutti coloro che amministrano la cosa pubblica e che sono espressione delle forze politiche e popolari della nostra 
provincia. 
Vorrei ricordare alla signorina Gementi che gli Enti pubblici partecipanti al Consorzio della «Casa del Sole» sostengono il maggior peso 
finanziario per la sua gestione e che questo non lo fanno per la signorina Vittorina Gementi, o per qualche altro amministratore, bensì 
per i fanciulli bisognosi, impegnandosi e lavorando perché abbiano sempre una migliore assistenza. Certo che essi non possono 
ignorare gli altri elementi che compongono il complesso dell'Istituto Medico Psicopedagogico (personale e sue esigenze, assistenza 
sanitaria, servizi, cure, ecc.), e quindi i preoccupano di evitare conflitti e indirizzi che, a loro parere, non giovano al buon andamento 
della istituzione; e credo anche ne abbiano il diritto.  
Dalla lettera della signorina Gementi, la quale ricorre anche a considerazioni numeriche sulla maggioranza e sulla minoranza in seno al 
consiglio di amministrazione, traspare la presunzione di essere lei sola la depositaria del buon costume democratico ed amministrativo. 
Ed è proprio qui che voglio soffermarmi. È vero che la decisione della scuola parificata è stata presa il 16 marzo u.s., ma è altrettanto 
vera che la deliberi doveva essere resa esecutiva con i provvedimenti da adottare nella seduta del 4 agosto u.s. In questa seduta le 
cose erano cambiate: non c'era più la maggioranza precedente, tanto è vero che la presenza e l'apporto del dott. Vittorio Balestra sono 
stati determinanti. Ora riesaminiamo la posizione del dott. Vittorio Balestra: ha dato le dimissioni il 6 agosto e la signorina Gementi a 
suo dire, le ha comunicate alla direzione centrale dell'A.A.I. il 10 agosto: come mai quella direzione sostituì il rag. Ghisolfi e non il 
Balestra con il signor Cepich con lettera n. 144 del 7 agosto 1973? 
C'è qualcosa che non quadra e che dà origine ad alcune considerazioni: il rag. Ghisolfi reggente dalla data di partenza del dott. 
Balestra, dell'ufficio di Mantova e designato dalla direzione centrale A.A.I,. a rappresentare la stessa nel consiglio di amministrazione 
della «Casa del Sole» ne è stato tenuto fuori anche dopo la sua richiesta di farne parte. Potrebbe sorgere il dubbio che non fosse 
persona gradita alla signorina Gementi e, perché no, anche alla luce di considerazioni non esulanti dalla Politica. 
D'altra parte perché il dott. Vittorio Balestra, essendo al corrente di tutto questo, non ha rassegnato le dimissioni conoscendo anche che 
la prassi seguita dalla sua amministrazione centrale è quella di assegnare i compiti di rappresentanza nei vari enti territoriali al 
funzionario locale? 
Non attribuisco al dott. Balestra ambizioni o motivi particolari di interesse personale; credo solo che abbia obbedito a sollecitazioni locali 
perché rimanesse. 
Non vorrei abusare dello spazio che gentilmente, signor direttore, mi mette a disposizione, ma vorrei precisare inoltre che la riunione del 
16 marzo 1973 è stata convocata senza invito scritto, telefonicamente, senza ordine del giorno: anche questo non è un serio costume 
perché ogni consigliere deve sapere in anticipo ciò che andrà a discutere. 
In merito poi alla mia adesione alla ristrutturazione della scuola elementare, devo precisare che si trattava di un assetto interno delle 
classi e non di privatizzazione od altro. 
Per quanto poi riguarda la visione dei documenti, riaffermo che mi è stata rifiutata dal segretario dell’Istituto per ordine perentorio della 
signorina presidente. La deliberazione n. 24 del 16 marzo '73 invece mi è stata consegnata il 19 maggio dal segretario non avendo 
potuto rintracciare la signorina presidente in un momento in cui ne avevo assoluto bisogno essendo riunite le commissioni provinciale e 
comunale per vedere e discutere la situazione. A quella riunione doveva essere presente anche la signorina Gementi la quale però non 
si è fatta vedere: la sua presenza mi avrebbe esonerato dalla richiesta della deliberazione, della quale però ho fatto uso responsabile 
senza rilasciare copie che mi erano state richieste Ed ancora devo aggiungere che a conclusione del colloquio avuto il 13 settembre 
con la signorina presidente è vero, fra l'altro, che rifiutai di ritirare copia delle dimissioni del dott. Balestra e di consultare il protocollo in 
quanto ella mi dichiarò che i documenti che cercavo non le erano pervenuti, al che soggiunsi che se essi erano stati protocollati come la 
lettera di dimissioni del dott. Balestra era inutile cercarli: infatti tali dimissioni, consegnate direttamente il 7 agosto, alla data del 13 
settembre non erano ancora state protocollate. 
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La verità è che nell'Istituto la signorina Gementi vuol far valere, ad ogni costo, la sua volontà e, come si vede, non tollera chi dissente. 
Intendo, da parte mia, come ho detto in principio, chiudere questa polemica, dichiarando che ho partecipato al consiglio di 
amministrazione dell'Istituto con spirito di fattiva collaborazione, che ho cercato di portare il pensiero dell'amministrazione provinciale 
che colà rappresento e di aver tenuto conto anche di esigenze politiche, non partitiche che sono ben altra cosa. 
Tutto questo con senso di responsabilità, in considerazione che il problema della «Casa del Sole», non è l'unico della provincia e che 
l'assistenza all'infanzia disadattata non si esaurisce in questo Istituto. 
La signorina Gementi dovrebbe tener conto di tutto questo, e cioè che accanto a lei e all'Istituto che ritiene «suo», vi sono altri che 
operano con tanta dedizione, senza ritenersi indispensabili e i soli capaci. 

Evaristo Bulgarelli 
 

C) LETTERA APERTA AI MANTOVANI E AGLI AMMINISTRATORI DEI GENITORI DELLA CASA DEL SOLE 
 
Quante parole sui giornali; quante parole nei consigli comunali e provinciali; quante parole negli incontri e scontri vivaci di partiti; quante 
parole negli incontri fra le delegazioni dei partiti: parole, parole, parole, mentre l'opinione pubblica attende sempre i fatti e da quanto 
tempo attende! Si dice nelle sfere politiche che superato lo scoglio (se verrà superato), la gente col tempo dimentica. Noi non siamo di 
questo parere perché siamo certi che la situazione attuale, creata dai governi mantovani, che hanno occultato e occultano la vera 
situazione delle amministrazioni, usando male il problema della Casa del Sole, che, come abbiamo detto ancora è un problema che è 
stato risolto all'atto della sua istituzione, rimarrà come punto fermo per serie meditazioni nel momento in cui i mantovani (cioè la gente 
che dimentica) saranno chiamati per eleggere i loro nuovi amministratori. 
I genitori intanto, prendendo come spunto la meravigliosa Casa del Sole, pensano e suggeriscono risoluzioni, come le hanno suggerite 
nell'incontro con la commissione comunale. Le parole restano sempre quel qualcosa che vola e quelle si vengono dimenticate; ma i fatti 
restano a testimonianza di chi ha alacremente e concretamente lavorato. 
Richiamiamo alla mente di tutti la delicata situazione di quei bambini che non hanno la fortuna di frequentare il meraviglioso istituto di S. 
Silvestro; per questi occorre fare qualche cosa. 
In vari incontri con amministratori e politici s’era detto che alla Casa del Sole una piscina è insufficiente; ebbene amministratori e 
mantovani fra qualche giorno, vi dicono i genitori, a S. Silvestro si aprirà una seconda piscina, che sarà a disposizione non solo per i 
ragazzi dell'istituto, ma anche per i ragazzi bisognosi, che non frequentano l'istituto. Questi sono fatti; gli amministratori si mettano a 
contatto con i genitori responsabili, per concretare programmi ed orari. Andiamo avanti per fare qualche cosa per questi bambini. In 
piazza Arche è libero un caseggiato che potrebbe costituire il banco di prova per gli amministratori; ci si rimbocchi le maniche e si faccia 
sorgere un secondo istituto, per far sì che altri bambini handicappati di Mantova si immettano nel loro spiraglio di speranza per 
raggiungere la società. 
II problema che viene discusso spesso da noi genitori è il dopo istituto di questi ragazzi e in particolare di quelli che non arriveranno alla 
società. Ecco la necessità dei laboratori protetti e le casette famiglia, 
Discutiamo fra noi e progettiamo il futuro dei nostri figli con la ferma volontà di concretizzare tali progetti tramite gli Enti pubblici e privati. 
Questi sono gli obiettivi che sentiamo condivisi dai mantovani e ci auguriamo di tutto cuore che al più presto lo siano anche dalle 
autorità, sgombre da finalità politiche, infervorate solo dall'adempimento di un dovere morale. 
Per il 10 ottobre tutto è predisposto per l'inizio regolare di tutte le scuole dell'istituto; per noi genitori è motivo di immensa gioia. Se ciò 
non dovesse verificarsi per interventi di mani pesanti, in contrasto con la regolarità delle norme e delle leggi, scrupolosamente 
osservate, chiediamo la solidarietà di tutti i genitori mantovani, che hanno i figli che frequentano le scuole di città, affinché anche tali 
scuole non abbiano ad iniziare. 
Proprio ieri abbiamo letto sui giornali che i genitori parteciperanno, a norma di legge e finalmente, alla conduzione delle scuole stesse. 
Se abbiamo questo diritto occorre che siamo solidali anche nel difendere ciò che costituisce il bene dei nostri figli. In questo momento 
può darsi che siamo noi a ricorrere a voi tutti genitori mantovani, sempre disposti ad intervenire in caso di vostra necessità. 

I genitori della Casa del Sole 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 22 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 243 
 

A) P. C. I. 
Protesta per I' aggressione in consiglio comunale 

 
Il gruppo consiliare dei PCI invia con preghiera di pubblicazione: 
«La vile aggressione di chiaro stampo fascista, di cui è rimasta vittima la moglie di un consigliere comunista, il compagno Carreri, 
durante l’ultima seduta del consiglio comunale dl Mantova esprime chiaramente quale situazione di intolleranza e di prepotenza ha 
prodotto l'azione svolta dalla signorina Gementi e da alcuni membri del comitato dei genitori della "Casa del Sole" - tra i quali l'ing. 
Cazzaroli  autore dell'ignobile gesto - che in tutti questi mesi hanno sempre negato il valore del confronto democratico e il contributo che 
istituzioni, partiti e sindacati possano dare alla migliore soluzione del problema degli handicappati e della stessa "Casa del Sole ". 
«Le responsabilità della signorina Gementi appaiono chiare per l'opera da essa svolta nella strumentalizzazione dei genitori 
approfittando di uno stato d'animo e di concrete necessità facilmente comprensibili. Questo personaggio, portavoce di interessi clericali 
e confessionali che nulla hanno in comune col mondo cattolico, ed espressione di una formazione politico-culturale al punto distorta da 
farla ritenere di possedere “verità rivelate” contro tutti, con il proprio operato ha prestato il fianco scientemente all’azione e ad una 
indegna campagna di solidarietà nei suoi confronti da parte della destra neo fascista. 
«La responsabilità personale della Gementi non annullano tuttavia quelle della Democrazia Cristiana mantovana: non può essere 
dimenticato il fatto che il presidente della “Casa del Sole" è espressione di questa D.C.  e che da questa D.C. ha sino a ieri ricevuto 
incondizionato appoggio. 
II gruppo consiliare del PCI auspica tuttavia che quanto è avvenuto serva da insegnamento alla stessa D. C.: ogni qual volta un partito 
popolare tenta di strumentalizzare, anche minimamente, tesi qualunquistiche della destra, finisce egli stesso col pagare duramente. Ma 
ciò è ancora più grave quando con il silenzio si coprono azioni che alimentano ed allargano la base antidemocratica. 
«La stessa lunga ed estenuante crisi dei centro-sinistra mantovano ha facilitato il prodursi di posizioni antiistituzionali proprie della 
destra. 
«I lavoratori, i comunisti mantovani non permetteranno certo alle forze neo-fasciste di fomentare nella nostra città spinte eversive contro 
la democrazia e le sue istituzioni. È necessario perciò che ogni forza politica si pronunci in modo chiaro e preciso e che ognuno faccia 
compiutamente il proprio dovere di democratico e di antifascista. 
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«II gruppo consiliare comunista ritiene che episodi di provocazione e di intimidazione come quelli avvenuti nell'ultima seduta del 
consiglio comunale non debbano più essere tollerati. Se I ‘irresponsabilità di un ex-assessore sfoga la rabbia dell'isolamento in cui è 
venuto a trovarsi con dichiarazioni che inficiano lo stesso consesso civico, sta al presidente ed a tutto il consiglio prendere le misure 
necessarie atte a stroncare tali fatti». 
 

B) Comunicato 
del M.S.I.-D.N. 

 
La federazione provinciale del MSI-DN invia con preghiera di pubblicazione: 
«Ancora una volta partitocrazia, mafia di corrente, clientelismo sono prevalsi sugli autentici interessi della Comunità. 
«L'indecoroso spettacolo offerto dalla giunta durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale ha dimostrato che I ‘unico accordo 
raggiunto dai partiti del centro-sinistra è stato quello di eliminare dalla gestione pubblica la sig. Gementi in spregio ad ogni principio di 
vera democrazia e di impegno sociale. 
«Indifferenti di fronte alle lamentele dei diretti interessati, con un cinismo che solo la spietata burocrazia marxista sa imprimere al vivere 
comunitario, i nostri amministratori si sono definitivamente isolati dalla cittadinanza arroccandosi in una torre d'avorio che, pur 
consentendo utili spartizioni di potere, crea altresì un pauroso vuoto di contenuti e di vera rappresentanza democratica. 
«La tesi da noi sostenuta del ricorso alle elezioni anticipate avrebbe rilevato il persistere di divergenza tra coalizioni partitiche 
(divergenze che peraltro esistono ancora), ma avrebbe consentito certamente alla comunità di partecipare in modo attivo alla vita 
politico-amministrativa. 
«Con gli episodi accaduti durante il consiglio comunale l'opinione pubblica si è resa conto che la spaccatura tra i partiti del centro-
sinistra è stata in qualche modo rabberciata a scapito però di un’autentica gestione democratica della comunità». 
 

C) PROBLEMI DEL CENTRO SPASTICI DI SERMIDE 
 

Abbiamo seguito tacitamente fin dall’inizio l’evolversi delle vicende alla «Casa del Sole», subendo un po' passivamente le conseguenze 
di una situazione alla quale speravamo di poter rimanere estranei. 
Tuttavia dobbiamo costatare che anche gli ultimi provvedimenti e decisioni, presi alquanto arbitrariamente, continuano ad influire 
negativamente portando scompiglio in ambiente dove il personale tutto s’impegna a lavorare in una collaborazione che si è fino ad oggi 
dimostrata fattiva. 
Si sostiene continuamente che «la continuità educativa» è alla base di una valida attività di recupero, ma occorre da parte nostra una 
fede quasi utopistica per continuare a crederlo; intatti nell’anno scolastico 1972-73 in quattro classi speciali del centro si sono succedute 
ben sette insegnanti, a causa di trasferimenti non certo richiesti dall'istituto. 
A quanto sembra la situazione non è ancora stata chiarificata; per il prossimo anno scolastico sono state previste altre sostituzioni di 
personale statale, con le conseguenze che ne deriveranno per i bambini. 
Il personale dipendente dall’amministrazione intanto cerca una spiegazione a questi continui e sconcertanti cambiamenti, come cerca di 
spiegarsi il perché non è stata data notifica al centro del corso di psicomotricità tenutosi alla «Casa del Sole» nello scorso agosto, 
quando si cerca di rendere noto soprattutto al personale interessato, qualsiasi corso di aggiornamento. 
Arrivati a questo punto non ci resta che dire di stare attenti di non fare dei bambini, in nome dei quali diciamo di agire, il paravento delle 
nostre remore e ambizioni personali. 

II personale Insegnante statale  
e dell'amministrazione interna del 

Centro spastici di Sermide 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 23 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 244 
 

HA INVIATO UNA LETTERA AL SINDACO USVARDI 
L'ASSESSORE DC NELLO ZANIBONI SI È DIMESSO DALLA GIUNTA 

Le dichiarazioni dell'on. Usvardi e dell'esponente democristiano prof. Bonora - Perplessità sui motivi all'origine della decisione 
 

Sabato mattina è giunta sul tavolo del sindaco on. Usvardi una lettera dell'assessore al bilancio ed alla programmazione dott. Nello 
Zaniboni che gli comunica la sua decisione di rassegnare le dimissioni dalla giunta comunale. 
Il nome del dott. Zaniboni era stato, come si ricorderà, associato a quello della signorina Vittorina Gementi quando quest'ultima aveva 
rassegnato le dimissioni dalla Democrazia Cristiana. A quel proposito era stata fatta correre la voce che il dott. Zaniboni, assieme al 
segretario della sezione cittadina della D.C. Merlo, «per simpatia» avrebbero anch'essi lasciato la D.C.; voce smentita dagli stessi 
interessata con una lettera al nostro giornale. 
Ora il dott. Zaniboni ha rassegnato il mandato subito dopo la seduta di consiglio nel corso della quale il rinnovato centro-sinistra, nel 
riprendere le redini della vita cittadina, scindeva nettamente le proprie responsabilità da quelle della signorina Gementi ed il sindaco 
avocava a sé tutte le deleghe che la precedente giunta aveva assegnato alla presidente della «Casa del Sole». 
La notizia delle dimissioni del dott. Zaniboni era cominciata a circolare negli ambienti cittadini nel pomeriggio di sabato; ma solo ieri 
mattina, a Rivalta, dove si erano date convegno tutte le massime personalità politiche cittadine in occasione della conferenza tra i 
comuni del Mincio ha avuto conferme ufficiali. 
Il prof. Cirillo Bonora ci ha infatti dichiarato: «Zaniboni aveva manifestato il desiderio di dimettersi dalla giunta sino dal marzo scorso a 
causa di motivi personali, di famiglia e di lavoro. Queste dimissioni si sono concretizzate ora anche perché Zaniboni è rimasto piuttosto 
scosso dai recenti avvenimenti che gli hanno procurato profonda amarezza». 
Abbiamo chiesto al prof. Bonora se le dimissioni del dott. Zaniboni spianano la via di accesso all'assessorato del rappresentante del 
PRI. L'esponente democristiano ci ha risposto: «Questa è una questione tutta da vedere». 
Dal canto suo il sindaco on. Usvardi, da noi richiesto di una conferma della notizia, ci ha detto: «Le dimissioni di Zaniboni mi sono state 
recapitate sabato mattina e solo in quel momento ho appreso delle sue reali intenzioni di lasciare la giunta comunale». 
Anche al sindaco abbiamo formulato l'ovvia domanda: «Ed ora?». Usvardi ha allargato le braccia lasciandoci senza risposta alcuna. 
Sempre nel quadro della «crisi Gementi» era circolata la voce in città che anche otto «notabili» democristiani avrebbero lasciato il 
partito. La notizia è vera soltanto in parte, poiché ci è stato confermato in sede responsabile che alcune personalità democristiane 
«lasceranno il comitato provinciale democristiano, non il partito. Questo nel quadro di un assestamento interno della D.C. mantovana in 
vista del prossimo congresso provinciale previsto per la primavera del 1974». 
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Dalla Gazzetta di Mantova del 24 settembre 1973 
 
DOCUMENTO N. 245 
 

IL PARERE DI UN HANDICAPPATO SULLA QUESTIONE «CASA DEL SOLE» 
 
Ho partecipato alla seduta del consiglio comunale di Mantova, che si è svolta venerdì scorso. Prepotente quindi è in me la necessità di 
ritornare ancora una volta a dire ciò che mi pesa enormemente sul cuore. Questa volta però non sarò molto sintetico perché troppa è la 
mia desolazione. Evidente, lampante e villana è risultata l’azione delle forze politiche mantovane per distruggere moralmente quella 
persona che coi fatti e non con le sole parole (come, purtroppo, quasi sempre fanno i politici) aveva costruito dal nulla un’opera che oggi 
ai mantovani viene invidiata non solo in Italia ma anche all’estero. Per avallare un'operazione di discussa defenestrazione i   politici 
mantovani (e qualche grosso nome nazionale) accampano giustificazioni talmente assurde ed incoerenti che io qui non voglio neppure 
accennare tanto mi sembrano illogiche ed inqualificabili come inqualificabile è stata la missiva che il consigliere comunista Carreri ha 
fatto giungere all'assessore e presidente della «Casa del Sole» durante l'ultima seduta del consiglio comunale. Io mi auguro che Carreri 
rifletta su quanto si è permesso di scrivere su uno dei fogli di carta più offensivi che un genitore di un handicappato possa leggere. Sig. 
Carreri, se lei, dopo aver riflettuto con assoluta serenità di spirito, conferma pubblicamente quanto scritto su quel foglio, merita, a mio 
avviso la più vibrata delle censure. 
Ora vorrei dire qualcosa anche al consigliere della D.C. Bottoli. Lei, ad un certo punto della seduta, si è rivolto ai genitori dei ragazzi 
della «Casa del Sole», esortandoli a credere che i politici mantovani vogliono effettivamente operare per risolvere in modo globale il 
problema degli handicappati. Benissimo! Allora io le rispondo che ormai sono stanco di promesse che rimangono, 999 volte su 1000, 
lettera morta. Lei, sig. Bottoli, deve sapere che personalmente da sei anni sto cercando con ogni mia energia di favorire l'effettivo 
inserimento dell'handicappato in ogni tessuto vitale della nostra comunità nazionale e sempre, o quasi sempre, ho ricevuto calci in 
faccia. Quindi non me ne voglia. Ma, prima di esprimere il mio plauso a qualcuno, desidero, o meglio, esigo che alle parole seguano i 
fatti. Quei fatti che la Vittorina Gementi aveva posto davanti ai miei occhi e che voi, uomini politici mantovani, non mi avete ancora 
dimostrato. 
Ora voglio ancora una volta ribadire testualmente quanto ebbi a scrivere da queste stesse colonne, molti mesi fa. I miei amici alla 
«Casa del Sole» hanno soprattutto bisogno di amore, ma di un amore che si traduca in un dono generoso e continuo che impone un 
sacrificio costante, efficace solo se sorretto da una tecnica illuminata, il tutto in modo da evidenziare e perfezionare, fin dove sia 
possibile le capacità intellettive e fisiche dei pazienti. Sono capacità purtroppo limitate che abbisognano di una disponibilità e di una 
continuità nel lavoro superiori a quelle necessarie in una scuola normale. Cosicché la continuità didattica è essenziale per ottenere 
risultati apprezzabili Non penso vi possano esseri dubbi in proposito. Purtroppo, però, questi dubbi sono stati ribaditi, durante l'ultima 
seduta del consiglio comunale, proprio dal sindaco Usvardi e, colui che ad interim ha assunto l'assessorato che, sino a ieri, era della 
Vittorina Gementi. 
Ora come ora ho la tremenda paura che la politica, con i loro attori, entri stabilmente alla «Casa del Sole» e che quest'ultima venga 
guidata da persone che hanno dimostrato di non saper far bene neppure il loro specifico lavoro di politici. Prova ne è che negli ultimi 38 
mesi per ben 18 di essi vi è stata crisi con conseguente paralisi della città. Per i miei amici della «Casa del Sole» guai se la mia paura 
diventerà realtà. 

Giancarlo Beltrami 
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 settembre 1973 
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Prego voler cortesemente pubblicare le seguenti considerazioni che debbo in risposta alla lettera del sig. Beltrami inserita nelle lettere al 
direttore sulla «Gazzetta» di ieri. 
Anzitutto debbo confermare, come del resto anche altri consiglieri comunali hanno ribadito che sull'assistenza agli handicappati grava in 
Italia una vergognosa carenza legislativa. 
Circa l'interessamento dei gruppi consiliari per la «Casa del Sole» e i problemi degli handicappati nella provincia di Mantova mi preme 
precisare ulteriormente il mio pensiero. 
Premesso che la «Casa del Sole» sarebbe tuttora ignorata dai politici mantovani se non fosse intervenuta la nota vertenza sindacale 
con una parte degli insegnanti della scuola elementare, necessita ora ivi supplire a varie carenze dovute principalmente allo sviluppo 
che l'Istituto ha avuto in 6-7 anni (da 40 bambini a 320), quale la presenza continua di un Direttore Didattico e di un Direttore Sanitario 
con adeguamento in numero delle équipes mediche e l’inserimento nel Consiglio d'Amministrazione di un rappresentante dei genitori 
almeno con voto consultivo. 
Concordo pure per il decentramento degli attuali bambini ospitati presso la «Casa del Sole», con l'istituzione di altre sedi in provincia più 
vicine alla loro residenza (Castel Goffredo, Viadana, Suzzara) nonché l'attrezzatura medico-scolastica della colonia di Spiazzi di Monte 
Baldo, da parte dell'Amministrazione provinciale per ospitare i bambini accolti sinora in istituti situati fuori della nostra provincia. 
Certo, sono problemi notevoli da risolvere, i quali avranno anzitutto un iter molto lungo nel tempo, e richiederanno sempre per la 
carenza legislativa lamentata all'inizio di questa mia lettera, anche un forte sforzo economico da parte delle amministrazioni locali - in 
primis - Comune di Mantova e Amministrazione provinciale, le quali, per la verità hanno già previsto notevoli somme al riguardo nei 
bilanci preventivi del futuro anno. 
Quanto qui ho esposto è frutto di molti dibattiti in consiglio comunale e provinciale e maggiormente nelle apposite commissioni consiliari 
formate dai rappresentanti dei partiti e che ci ha trovati tutti concordi. 
Il contributo dei rappresentanti politici, sono certo, come asserivo nell'ultima dolorosa seduta consiliare del Comune di Mantova, non è 
quello di demolire, ciò che mirabilmente ha costruito la signorina Gementi, ma di perfezionare sempre più l'Istituto «Casa del Sole» e 
sull'esempio di questo istituire le nuove sedi decentrate. 

Geom. Silvio Bottoli 
Dalla Gazzetta di Mantova del 26 settembre 1973 
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Ci eravamo imposti il silenzio, dopo gli incresciosi avvenimenti dell'ultimo Consiglio Comunale, per evitare polemiche, che ritenevamo 
sterili e senza costrutto. 
Ma molte richieste di amici, alle calunniose voci diffuse da non amici, siamo debitori di una testimonianza ed un chiarimento, che non ci 
consentono più il silenzio. 
Siamo certamente rammaricati degli incidenti avvenuti durante seduta consiliare. Ma riteniamo che sia umanamente comprensibile la 
reazione dei genitori dei bambini della «Casa del Sole» alla grave provocazione del dott. Carreri, consigliere comunista, che mentre nel 
suo intervento aveva dichiarato la sua premura alla soluzione dei problemi - sia pure con diverse prospettive – dei bambini handicappati 
e la sua solidarietà con i genitori, in una lettera diretta alla signorina Gementi e resa giustamente pubblica, dichiarava testualmente: 
«Cara signorina Gementi, Lei è responsabile 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, come uomo, le dico che lei sta consumando un 
terribile delitto contro questi genitori e contro la vita democratica della città». 
A simili offensive dichiarazioni, quale «genitore», «plagiato» e «incapace» non avrebbe reagito quantomeno con proteste? I genitori 
presenti l'hanno fatto e tra i tanti, uno di loro e precisamente l'amico Cazzarolli, ha riassunto le proteste di tutti ed è stato allontanato 
dall’aula. Mentre passava vicino al dott. Carreri, gli ha gridato: «Mi meraviglio che queste espressioni siano uscite dalla bocca di un 
medico». Ed è stato in questo preciso momento che una signora che nessuno di noi conosceva, e che solo dai giornali abbiamo 
appreso essere la moglie del dott. Carreri, lo ha colpito con un calcio, mentre altri facinorosi lo colpivano al volto ed alla testa, 
provocandone Io svenimento. 
Nel trambusto, qualcuno, forse proprio uno dei facinorosi, può aver colpito la signora Carreri e anche questo ci spiace, perché nessuno 
di noi voleva e vuole la violenza. Ma deve essere chiaro e ne diamo testimonianza che l'amico Cazzarolli non ha colpito né aggredito 
alcuno. 
L’accaduto ci rammarica, tanto più perché ha rischiato e rischia di falsare nell’opinione pubblica il senso della civile, anche se non del 
tutto ortodossa, nostra protesta per quello riteniamo un ingiustificato linciaggio morale della sig.na Gementi, e l'ingiustificato 
atteggiamento dei Pubblici Amministratori verso una scelta pedagogica e didattica.  
Si è sbandierata l'assenza di ogni consultazione con i sindacati, per dichiarare antidemocratico il comportamento della Presidente della 
«Casa del Sole» Ma non è altrettanto antidemocratico il comportamento dei partiti e degli Amministratori Pubblici, che pur riconoscendo 
i genitori dei bambini ospiti della «Casa del Sole» parte «interessata alla soluzione dei problemi, hanno preso decisioni senza 
interpellarci, rifiutando ogni dialogo o civile confronto con noi? 
E non c'è allora da stupirsi se i «genitori» si sono trovati costretti a far sentire la propria voce in modo forse non ortodosso in Consiglio 
Comunale.  
Siamo un modesto gruppo di cittadini, di varia estrazione sociale e geografica, ciascuno con le proprie idee politiche, ma uniti ed in 
pieno accordo per quanto riguarda la gestione della «Casa del Sole», perché accomunati da una dura prova, lenita solo dalla 
constatazione quotidiana dei risultati sia fisiologici che psicologici dei metodi fin qui seguiti, risultati scientificamente accertati ed 
accertabili. 
Tali prove e tali soddisfazioni ci rendono una comunità fraterna, serena pur nella sofferenza, perché cristianamente fiduciosi nella divina 
provvidenza e nella umana solidarietà, decisa a difendere una continuità didattica, non per «plagio» o per «strumentalizzazione», ma 
nella ferma convinzione di difendere il giusto diritto dei nostri figli, diritto, questo sì, che non può essere né strumentalizzato, né 
subordinato a speculazioni politiche. 
L'accusa di essere «plagiati» e «strumentalizzati» ci offende. Non possiamo essere «plagiati» perché siamo esseri capaci di soffrire, di 
amore e soprattutto di fare le nostre scelte a ragion veduta. Non possiamo essere «strumentalizzati» perché siamo di diverse opinioni 
politiche, apparteniamo alla vita civile del paese, rifiutiamo ogni qualunquismo, come abbiamo sdegnosamente rifiutato ogni falso 
allettamento o speculazione proveniente da destra, come lo rifiuteremmo se provenisse da ogni altra colorazione politica o partitica di 
centro o di sinistra. 
Se quindi non c'è plagio, se non c'è strumentalizzazione politica, o meglio, partitica, se le nostre considerazioni sui metodi didattici sulla 
«Casa del Sole» non sono emotive, ma ragionate e sulla base di ben precise e documentate valutazioni, da parte dei Pubblici 
Amministratori avrebbe dovuto esserci stata una altrettanta serena obbiettiva presa di posizione, non basata «su questioni di principio» 
(sulle quali potremmo essere d'accordo) ma su una concreta realtà su cui si deve operare. 
Se è vero - come è vero - e come gli stessi Amministratori hanno più volte riconosciuto, che c'è una grave carenza legislativa in merito 
al problema dei nostri figli, perché di grazia imporre alla «Casa del Sole» una Scuola di Stato che non è strutturata sufficientemente per 
una adeguata e reale assistenza medico-didattica? 
Perché non tentare sperimentalmente, in attesa di una promessa nuova regolamentazione normativa della materia, una diversa 
soluzione, che possa consentire una efficiente assistenza ai nostri figli, soluzione prospettata ed accettata dal ministero competente e 
quindi tecnicamente ritenuta valida e rifiutata e contestata solo dai pubblici amministratori mantovani? 
A questo punto vorremmo ringraziare quanti sono stati e sono vicini ai nostri bimbi, nessuno escluso, e scusarci con quanti si sono 
sentiti importunati dai nostri interventi. Per parte nostra, proprio per la nostra visione religiosa ed umana della vita, per il nostro bisogno 
di amare ed essere compresi, non c'è alcun rancore ed ostilità; desideriamo solo trovare, in un clima di rinnovata serenità, anche la 
possibilità di un miglior dialogo con le forze politiche e civili della più vasta comunità mantovana. 
E vogliamo tangibilmente dimostrarlo, offrendo la nostra collaborazione ed il nostro concreto aiuto, ai genitori di quei bimbi, che pur 
avendone tanto bisogno, non hanno quella assistenza di cui beneficiano i nostri. 

Comitato dei Genitori della «Casa del Sole» 
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 settembre 1973 
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VERBALE N. 71 

 
L'anno 1973 il giorno 27 settembre, alle ere 18,30 nella sede dell'Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole» in S. Silvestro di 
Curtatone (MN) si è riunito su convocazione urgente del Presidente in data 25.9.1973, il Consiglio di Amministrazione così composto:  
- Ma Vittorina Gementi Presidente, Prof. Ida Bozzini, Sig. Evaristo Bulgarelli, Dott. Bruno Tamassia, membri. 
Sono assenti giustificati il Dott. Federico Boccalari ed il Dott. Vittorio Balestra (dimissionario). 
Assente, senza sia stata ricevuta alcuna giustificazione, la Signora Silvana Moretto. 
Assiste quale Segretario il rag. Bruno Mazzali. 
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Il Dr. Boccalari telefona scusandosi perché giungerà in ritardo. Avendo rilevato il Consiglio che la precedente seduta svoltasi il 10 
settembre 1973 è stata rinviata per mancanza del numero legale dei Consiglieri e considerando inutile il verbale relativo alla stessa, il 
Presidente legge il verbale N. 69 relative alla ultima seduta valida svoltasi il 4 agosto 1973 
Dopo la lettura del verbale il Sig. Bulgarelli Evaristo, pur affermando che lo stesso riporta esattamente quanto detto e avvenuto durante 
la seduta, dichiara di non poterlo approvare perché in detta seduta del 4-8-1973 era in Consiglio il Dr. Vittorio Balestra, la cui presenza 
secondo il Consigliere, non era legittima. Egli sostiene che il Dr. Balestra era stato sostituito dall'A.A.I., quale suo rappresentante in 
seno al Consiglio di Amministrazione della Casa del Sole, con il Rag. Napoleone Ghisolfi. 
La Sign.na Gementi interviene ricordando che il Dott. Vittorio Balestra ha rassegnato le sue dimissioni da membro del Consiglio di 
Amministrazione in data 6.8.1973 e che fino a quel giorno era legittimato a partecipare alle sedute consigliari. 
Il Presidente riferisce quindi di aver notificato ai sensi dell'art. 14 delle Statuto alla Direzione Generale dell'A.A.I. - Roma in data 
10.8.1973 prot. n.770 la vacanza creatasi in Consiglio con le dimissioni del Dr. Balestra e la richiesta di surrogazione con una nota del 
seguente tenore: «Avendo ricevuto le regolari dimissioni datate 6.8.1973 del Dott. Vittorio Balestra, rappresentante dell'A.A.I. in seno al 
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto, si chiede la designazione del Nuove Membro. 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono distinti ossequi. IL PRESIDENTE F.to Vittorina Gementi». 
La Sign.na Gementi legge pure l'art. 14 dello Statuto dell’Istituto che così recita: «Alla surrogazione dei Membri del Consiglio si 
provvede non appena si sia verificata la vacanza. 
Il Presidente del Consiglio notifica la vacanza all'Ente Consorziale 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». 
Indi il Presidente legge una lettera della Direzione dell'A.A.I. di Roma che pur non essendo pervenuta all'Istituto, è stata già trasmessa e 
dettata telefonicamente alla Sign.na Gementi. Il testo della lettera è il seguente: 
«A seguito della comunicazione data da codesto Consiglio di Amministrazione in merito alle dimissioni presentate dal Dr. Vittorio 
Balestra in data 6.8.1973 e di quanto comunicato dall'attuale reggente l'Ufficio A.A.I. di Mantova, Sig. Antonio Cepich, circa lo 
svolgimento della riunione tenuta da codesto Consiglio stesso in data 4 settembre u.s., si ritiene opportuno precisare quanto segue. 
Questa Amministrazione, nell'intento di assicurare la propria rappresentanza in seno a codesto Consiglio di Amministrazione nel modo 
più corretto e funzionale, si è costantemente attenuta al criterio di affidare la rappresentanza medesima al funzionario preposto 
all'Ufficio Provinciale A.A.I. di Mantova. A tal fine, questa Amministrazione ha ritenute che per la validità della nomina del proprio 
rappresentante in seno a codesto Consiglio di Amministrazione fosse sufficiente una lettera, di incarico fatta pervenire formalmente al 
Consiglio stesso. Ciò spiega, tra l'altro, quanto richiesto da codesto Consiglio con lettera del 13.9.1973 a proposito della nomina - a suo 
tempo effettuata - dal Rag. Napoleone Ghisolfi, il quale per un certo periodo ebbe l'incarico di supplire una vacanza determinatasi 
presso I ‘Ufficio U.P.A.I. (A.A.I.I.) di Mantova. Poiché una più attenta interpretazione dello statuto della "Casa del Sole" richiede una 
diversa procedura per la validità della rappresentanza assicurata dal dott. Vittorio Balestra ritiene che non possa esservi dubbia circa la 
validità della rappresentanza assicurata dal Dott. Vittorie Balestra fino al 6.8.73, data sotto la quale il nominato Dott. Balestra ha 
presentato regolari dimissioni; ciò, in quanto, da un, successivo esame delle norme statutarie, la designazione del Rag. Ghisolfi apparve 
viziata da un difetto di procedura. Tutto ciò premesso, deve ritenersi chiaro ed inequivocabile l'intendimento della scrivente di nominare 
proprio rappresentante il Sig. Antonio Cepich, attualmente incaricato di dirigere l'Ufficio Provinciale A.A.I. di Mantova. 
Nel confermare, pertanto, il predetto Sig. Antonio Cepich quale rappresentante a tutti gli effetti di questa AAI presso il Consiglio di 
Amministrazione della "Casa del Sole", si ribadisce l'intento di voler contribuire nel miglior modo possibile al corretto funzionamento 
dell'organo collegiale cui spetta sovrintendere alle attività assistenziali della "Casa del Sole", in vista delle elevate finalità sociali 
perseguite dall’Ente ed in piena aderenza con le disposizioni sancite nello Statuto dello stesso. Con distinti saluti. IL DIRETTORE 
GENERALE f.to Francesca Sanjust," 
Il Presidente ritiene che con le precisazioni contenute nella nota dell'A.A.I., non vi siano più dubbi sulla legittimità della presenza del 
Dott. Balestra nella seduta del 4-8.1973. 
La Prof. Bozzini si dice d'accordo richiamando ancora l'art. 14 dello Statuto. Il Consigliere Bulgarelli riconferma la sua dichiarazione 
secondo cui illegittima era la presenza del Dr. Balestra in seno al Consiglio, essendo stato nominato al suo posto il Rag. Ghisolfi e 
ritiene pertanto invalida tutta la seduta del 4.8.1973. 
Il sig. Bulgarelli dice di non voler imputare nessuna responsabilità agli amministratori in carica e di ritenere solo responsabile il Dr. 
Vittorio Balestra per aver partecipato alla seduta consigliare, sapendo di essere stato sostituito. Il Consigliere afferma quindi di essersi 
procurato tutti gli atti che dimostrassero la situazione dei rappresentanti dell'A.A.I. e di operare di conseguenza presso le autorità di 
controllo competenti. 
Infine il sig. Bulgarelli dichiara di abbandonare la seduta. 
La Sig.na Gementi invita il Consigliere a rimanere affinché la seduta possa continuare; è infatti del parere che il Sig. Bulgarelli possa 
svolgere tutti gli atti legali che ritiene opportuni, in conseguenza dei quali è disposta a presentarsi davanti ad organi amministrativi e 
giudiziari, ma non per questo è giustificabile l’abbandono della seduta. 
La Sig.na Gementi dice anche di non capire le finalità del consigliere Bulgarelli, perché ammettendo lui stesso che nessuno dei 
consiglieri ha sbagliato dovrebbe attendere una decisione delle autorità di controllo competenti senza costringere all'annullamento della 
seduta con la sua assenza. 
Il Signor Bulgarelli riafferma la sua intenzione e aggiunge che non solo dovrebbe essere invalidata la seduta del 4 agosto '73, ma anche 
quelle precedenti in cui era presente il Dr. Balestra, dopo che gli era stata comunicata la sua sostituzione. 
Il Signor Bulgarelli pensa, che l'A.A.I. avrebbe risposto con la nota 40.6628 del 21 sett. 73 consapevole di non aver agito correttamente. 
Per gli altri consiglieri presenti, Gementi, Bozzini e Tamassia, sarebbe addirittura valida la presenza, di Balestra anche, nella seduta 
odierna, non essendo ancora stato surrogato. 
Alle ore 19.15, il consigliere Bulgarelli lascia la seduta ed entra in Consiglio il dr. Boccalari appena arrivato. 
Pertanto essendo presente il numero legale di consiglieri la seduta può continuare. 
Il Presidente riverisce al dr. Boccalari quanto avvenuto in precedenza e gli legge la comunicazione dell'A.A.I. 
Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle dimissioni del. Dr. Balestra e della sua surrogazione con il Signor Antonio Cepich 
adottando le seguenti deliberazioni: 
DELIBERA N. 107: dimissioni del Consigliere Dott. Vittorio Balestra; Il Presidente del Consiglio di Amministrazione legge la lettera 
datata 6.8.73 con la quale il Dr. Vittorio Balestra ha rassegnato le dimissioni motivate da membro del Consiglio stesso. Il Consiglio di 
Amministrazione sentito il Presidente all'unanimità, delibera, di prendere atto con esecutività immediata delle dimissioni del Dr. Vittorio 
Balestra da membro del Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. «Casa del Sole» e di esprimere allo stesso la più profonda 
riconoscenza per la sua intelligente opera in favore dell'Istituto e per la sua costante disponibilità intesa a realizzare nel modo più 
efficace possibile i fini che il Consorzio si è proposto. 
DELIBERA N. 108: Surrogazione del membro nominato dall’A.A.I. in seno al Consiglio di amministrazione; il Consiglio di 
Amministrazione esaminato lo Statuto dell’Istituto approvato con decreto della Prefettura di Mantova n. 8362/V del 18.11.1965; preso 
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atto con esecutività immediata, delle dimissioni del Dr. Vittorio Balestra da membro del Consiglio di Amministrazione dell'I.M.P.P. «Casa 
del Sole»; rilevato che il Dr. Balestra era stato nominato dall'Amministrazione attività assistenziali per gli  Aiuti internazionali (A.A.I.) 
membro del Consorzio "Istituto Medico Psico Pedagogico «Casa del Sole»”; vista la lettera n. 770 prot. 10.8.73, con la quale ai sensi 
dell'art.14 dello Statuto dell'Istituto il Presidente Sig.na Vittorina Gementi ha notificato all'A.A.I. le dimissioni del Dr. Vittorie Balestra ed 
ha richiesto la sua surrogazione; vista la lettera n. 405964 e n. 406628 prot., datate 21.8.73 e 21.9.73, pervenuta, in data 13.9.73, 
dell'A.A.I di Roma, con la quale viene nominato Suo rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione della "Casa del Sole" il Sig. 
Antonio Cepich, attuale reggente l'Ufficio A.A.I. di Mantova; all'unanimità DELIBERA di approvare la nomina del Sig. Antonio Cepich, 
quale rappresentante dell'A.A.I., membro del Consorzio, in seno al Consiglio di Amministrazione dell’I.M.P.P. "Casa del Sole" e di darvi 
esecutività immediata.  
Il Consiglio di Amministrazione saluta pertanto il Signor Antonio Cepich che entra immediatamente per partecipare come membro 
effettivo della continuazione della seduta. 
Quindi viene fatto entrare il Signor Antonio Cepich, nominato dall'A.A.I. come suo rappresentante in seno al Consiglio di 
Amministrazione della "Casa del Sole". 
Il Consiglio prende quindi le seguenti deliberazioni: 
DELIBERA N. 109: Liquidazione 1°rata installazione ascensore Ditta Schindler. Il Consiglio di Amministrazione richiamata la 
deliberazione n. 44 del 18.5.73, visto C.R.C. n. 33152 de! 16.6.1973 avente per oggetto "Acquisto ed installazione ascensore Scuola 
Materna”; esaminate le condizioni di pagamento pattuite; tenuto conto che tutti i materiali sono stati consegnati e che l'installazione 
dell'ascensore è quasi terminata; sentito il parere del tecnico dell'istituto sullo stato di avanzamento del lavoro dell'impianto; vista la 
fattura n. 1000915 del 20.8.73 della Ditta SchindIer di Milano per un importo di £. 920.820= all'unanimità DELIBERA di liquidare alla 
Ditta Schindler di Milano la somma di £. 920.820= a copertura della fattura n. 1000915 datata 28.8.1973, relativa alla 1° rata di 
pagamento per l'acquisto e l'installazione di un ascensore nel padiglione della Scuola Materna. La spesa trova finanziamento nel Conto 
residui passivi 1971 Bilancio di Previsione 1973 al Tit. 2 Cap. 11. 
DELIBERA N. 110: Liquidazione spesa piante nell'area della scuola Materna. Il Consiglio di Amministrazione richiamata la deliberazione 
n. 77 del 4.8.73 visto CRC n. 45227 del 17.8.73 avente per oggetto "Posa di piante nell'area della nuova Scuola Materna"; accertato 
che sono state piantate nell'area interna al nuovo padiglione della Scuola Materna n. 100 tinie piramidali; constatato che tutte le piante, 
posate nel giungo di quest'anno, sono in perfetto stato ed il loro sviluppo è normale; vista la fattura n. 12 del giugno 1973 della Ditta 
Bernardelli di Castelbelforte per l'importo di £. 180.000=; all'unanimità DELIBERA di liquidare alla Ditta Bernardelli Irenio e figli di 
Castelbelforte la somma di £ 180.000= a copertura della fattura n. 12 del giugno 1973. La spesa trova finanziamento nel Conto Residui 
Passivi 1970 Bilancio di Previsione 1973 al Tit. 2 cap. 11.  
(omissis) 
DELIBERA N. 125: Resoconto educazione Psicomotoria. Il consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente 
sull'andamento dei Corso dì educazione psicomotoria tenuto in Istituto dal 13 agosto al 18 agosto '73; richiamata la deliberazione n. 70 
del 4.8.73, visto C.R.C. n. 47120 del 31/8/73 avente per oggetto corso di educazione psicomotoria; sentito che i docenti dello stage, 
Prof. Pierre Vajer dell'Università di Rennes ed i suoi assistenti Prof. Paul Vialateux e Prof.ssa Andèe Maigre, Dr. Edoardo Cantadori e 
Prof. Fausto Pozzi hanno svolto con perizia e con lodevole impegno le loro lezioni, avendo anche parole di elogio per il servizio 
organizzato dell'Istituto e per la partecipazione di personale qualificato; constatato che al Corso hanno partecipato la seguenti persone 
in possesso dei titoli richiesti per l'ammissione: 
- Bevilacqua Gabriella, Cavallo Nazarena, Cecchin Flavio, Chiapponi Rosetta, Dalboni Angelo, Danese Guidetti Ilaria, Fabbri Luciano, 
Frignani Rosanna, Gambini Gina, Gementi Olga, Ghidini Nadia, Gobbi Maria, 
Grazioli Franca, Lavarini Gabriella, Maccari Marina, Magnani Licia, Marcheselli Gabriella, Mazzocchi Lucia, Menini Augusta, Pignatta 
Ornella, Ragazzi Silvano, Ricchi Lilia, Sanguanini Elvira, Savazzi Cesare, Signorini Anna, Spinardi Rita, Stefanini Vannia, Vespa 
Annarita, Zanchi Maria Luisa, Guidorzi Sara, Dieci Dina; preso atto dell’ottima riuscita dello stage, con reciproca soddisfazione dei 
docenti e dei partecipanti; 
(omissis) 
DELIBERA N. 131: ratifica dei risultati del Concorso Pubblico per esami, titoli e prova attitudinale per la copertura di n. 15 posti di 
maestri di scuola elementare speciale parificata.  
(omissi) 
DELIBERA di ratificare i risultati delle prove d’esame secondo quanto risulta dalla relazione della Commissione Giudicatrice, che si 
allega in copia; di approvare la graduatoria finale e di assumere con decorrenza 1° ottobre ’73 le seguenti 15 insegnanti classificate dal 
1° al 15° posto secondo le norme previste dalla convenzione summenzionata e dal regolamento interno 
(omissis) 
 Dopo l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'approvazione della graduatoria delle maestre di scuola elementare parificata e le 
operazioni di bilancio necessarie per il funzionamento di detta scuola il Presidente riferisce sulla prossima apertura dell'anno scolastico 
1973-74 in Istituto. Infatti il 1° ottobre si è in grado di iniziare regolarmente con la Scuola materna, la scuola media e la scuola statale 
elementare sordastri, mentre per quanto riguarda la scuola elementare- speciale parificata il Presidente è del parere di svolgere una 
settimana di aggiornamento per le maestre appena assunte ed a tale scopo pone in visione ai consiglieri il programma dettagliato di 
detta settimana:  
SETTIMANA DI AGGIORNAMENTO DAL 1 AL 5 OTTOBRE 1973  
Lunedì 1-10-73    Ore  9 Documentario "Casa del Sole” discussione 
                               “  12 Pranzo 
                               “  14 Il ruolo del Servizio Sociale (Ass. Soc. Marcheselli - Cavalieri e Chiapponi) discussione 
Martedì 2-10-73  Ore  9 Indagine Psicologica (testiste Bisi e Stefanini) discussione 
                              "  10,30 Turbe del linguaggio (terapiste Scansani e Menini) discussione 
                              “  14 Caratteristiche del Bambino di Scuola Speciale Dr. Edoardo Cantadori  Neuro psichiatra Infantile Discussione 
Mercoledì 3-10-73 Ore 9 Fisioterapia (Fisiokinesiterapiste Sanguanini e Lupi) discussione 
                                     “  10 Terapia occupazionale (terapisti: Bevilacqua, Dalboni e Sanguanini ) 
                                     " 10,30 Psicomotricità (psicomotricisti : Pozzi Fausto e Fabbri Luciano) 
                                     “  14 Presentazione dei gruppi 
venerdì 4-10-73 ore 9 Gioco ed attività ricreative - discussione  
                                “  10,30 Osservazione del bambino - discussione 
                                “ 14 Il significate dell'équipe medico P.P.S. 
IL Consiglio approva. 
Il Dr. Tamassia propone di inviare al Provveditore agli studi di Mantova una lettera dove si metta a conoscenza che la scuola inizia 
regolarmente, dove si chieda all'autorità scolastica di indicare quali sono il direttore didattico e l’ispettore scolastico proposti, al fine di 
mettersi con loro in contatto e di iniziare la collaborazione prevista a norma dell'art. 5 della Convenzione per il funzionamento della 
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scuola parificata e dell'art. 6 della Convenzione per il funzionamento di quella speciale sordastri. Tutti i consiglieri si dicono d'accordo e 
decidono pure di mandare tale lettera per conoscenza al Ministero della P.I. Il Presidente riferisce poi sulla situazione delle équipes 
operanti in Istituto ed in particolare sulla necessità che altri medici affianchino il Dr. Cantadori. Infatti attualmente il neuropsichiatra è 
molto disponibile ed assicura la sua presenza per almeno quattro pomeriggi la settimana; ma da solo non è in grado di collaborare in 3 
distinti équipes, quante sono ritenute necessarie per un efficace servizio ai minori. 
La sig.na Gementi pensa che il Dr. Saccardo ed il Dr. Cazzoli, che lavorano all'ospedale Civile di Mantova insieme al Dr. Cantadori e 
che in passato hanno espresso la loro disponibilità a collaborare presso l'Istituto, potrebbero essere invitati dal Consiglio di 
Amministrazione a prestare la loro opera alla "Casa del Sole". Tenuto conto di alcune difficoltà di carattere pratico che incontrano i 
suddetti Medici, avendo già altre incombenze al di fuori dell'Ospedale Civile, il Consiglio decide di mandare una lettera al Dr. Cazzoli, al 
Dr. Saccardo e al Dr. Cantadori per sollecitarli ad accettare di collaborare con le équipes funzionarti presso l'Istituto. 
(omissis) 
 
Dall’Archivio storico della Casa del Sole 
 
DOCUMENTO N. 249 

A) RIUNITA LA DIREZIONE PROVINCIALE 
 
La Federazione provinciale del M.S.I.- D.N. invia con preghiera di pubblicazione: 
«Si è riunita martedì u.s. la Direzione provinciale del partito, per analizzare la situazione politica nazionale, 
dopo la riesumazione della coalizione del centrosinistra e quella locale in base alle dimissioni delle giunte comunale e provinciale. 
«Ribadito il concetto che la responsabilità della caotica situazione del Paese deve addebitarsi alla D.C., che 
con il tradimento nei confronti del proprio elettorato ha voluto rispolverare il dialogo con gli ambienti marxisti appoggiandosi persino a 
quel partito comunista che con il "ripensamento" antecedente il 7 maggio era stato da essa definito un partito "antidemocratico e 
liberticida", la direzione provinciale si è quindi soffermata su un profondo esame della situazione cittadina, criticando innanzitutto 
l'operato dei partiti di centro-sinistra che hanno, ancora una volta, dimostrato di anteporre gli interessi di parte a quelli della comunità. 
«Per quanto riguarda in particolare il problema della «Casa del Sole», è stata confermata la solidarietà già espressa in altre occasioni 
all'assessore Gementi, interpretando le note vicende riguardanti l'istituto psicopedagogico come una bassa speculazione del partito 
comunista, volta a screditare ed a sovvertire una delle poche istituzioni valide nel contesto provinciale. 
«Si è quindi presa in esame la futura attività del partito che dagli inizi di settembre si articolerà in più iniziative comprendenti comizi, 
conferenze, riunioni di sezione e di zona, aggiornamenti a carattere politico ed economico, apertura di nuove sedi in provincia, 
potenziamento della diffusione della stampa nazionale ed incontri con esperti circa lo studio per la risoluzione dei problemi locali». 

B) I MONARCHICI SULLE DIMISSIONI DELLA GEMENTI 
 

Dall'U.M.I. provinciale riceviamo per la pubblicazione: 
«Abbiamo preso atto con soddisfazione delle dimissioni della signorina Gementi dalla Democrazia Cristiana. «E' questo un passo che, 
seppur grave e per certi aspetti doloroso, si è reso necessario e indispensabile per 
il risanamento della vita politica mantovana. 
«Lo scorretto ed ambiguo comportamento della DC mantovana, troppe volte imbelle di fronte alle pressanti e demagogiche richieste dei 
socialcomunisti, non meritava trattamento diverso. 
«E' certo che queste dimissioni, se diverranno definitive, avranno conseguenze notevoli sulla vita della nostra città, e forse forniranno 
l'occasione per dare a Mantova un volto nuovo, privo del settarismo di partito che fino ad oggi ha avvelenato ogni ambiente cittadino.. 
«Pertanto noi dell'Unione Monarchica, come organizzazione cattolica anticomunista e indipendente dai partiti, mentre invitiamo la 
Gementi a continuare nella sua giusta battaglia, ci dichiariamo senz'altro pronti ad aderire ad ogni iniziativa che possa rivelarsi utile alla 
nostra città. 
«Mantova non ha bisogno di partiti e di raccomandati, ma di persone che, come la Gementi, sappiano lavorare onestamente e 
coscienziosamente per il vero progresso economico e sociale della nostra comunità ». 
 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 agosto 1973 
 
DOCUMENTO N. 250 

RITRATTO DI UN PERSONAGGIO CHE FA DISCUTERE 
VITTORINA GEMENTI: «LA PASIONARIA BIANCA» 

Nessuno meglio di lei conosce i problemi medico-psico-pedagogici dei bambini handicappati - Presidente della « Casa del Sole » dal 
1966, ha cominciato a far paura ai suoi stessi compagni di partito dal 1970 quando ne hanno contato le «preferenze» 

 
Un ritratto il più possibilmente obiettivo di Vittorina Gementi, la «pasionaria bianca», è praticamente impossibile poiché gli elementi reali 
si mescolano a quelli leggendari in modo praticamente inscindibile. 
Lei poi non fa nulla per sfuggire i dati di questa iconografia contribuendo in modo eccezionale - quasi ad arte verrebbe voglia di scrivere 
- a sfumare i contorni del suo «personaggio». 
E' indubbio che Vittorina Gementi è un personaggio, il più amato o il più combattuto della vita politica mantovana. 
I suoi affetti risiedono nella «base», mentre i vituperi le provengono dalle segreterie dei partiti, compreso il suo, e dalle centrali sindacali. 
Cosa ha fatto per meritarsi tanto? Forse soltanto lei sarebbe in grado di rispondere, ma chi la trova è bravo. 
Nel 1966, quando gli, enti pubblici d’accordo con alcune istituzioni religiose o «para» decisero di dar vita alla «Casa del Sole», si 
trovarono tutti d'accordo nell'affidarne la presidenza a Vittorina Gementi. 
Gli enti pubblici perché credevano di aver messo nel sacco quelli religiosi, dato che la presidenza era toccata ad un «politico» emerso 
da un preciso mandato emesso da un consesso politico. Gli enti religiosi perché conoscevano la genuina fede cristiana che animava la 
Gementi. Tutti comunque pensavano che una donna alla presidenza di un ente come quello fosse facilmente controllabile e non 
costituisse un pericolo per alcuno. 
Vittorina Gementi mise la sua nomina in tasca e cominciò a lavorare. La «Casa del Sole» funzionava abbastanza bene; cresceva a vista 
d'occhio. 
La gente si chiedeva come potesse succedere che un organismo appena nato, già quattro anni dopo, potesse considerarsi una 
«struttura affermata». 
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Nasce così la leggenda sulla «divina provvidenza» che assiste la Gementi nella sua opera. La moglie di un generale, morendo, le lascia 
una villa a Garda purché resti presidente della «Casa del Sole». 
Assessore all'infanzia ed alle scuole materne, partecipa a pochissime riunioni di giunta. 
Vittorina Gementi sembra possedere un sesto senso nello «spillare» soldi ad enti, privati o istituzioni per costruire i suoi padiglioni,  per 
attrezzarli. Tanto è vero, che ci fu un periodo in cui fummo spesso chiamati ad assistere a cerimonie inaugurali dove tutti - politici e 
popolo - si congratulavano con lei. 
Da oscura maestra elementare, è riuscita a farsi «comandare» presso l'Istituto di San Silvestro al quale, poco alla volta, contribuì a far 
assegnare, oltre alla scuola materna, anche quella elementare e quella media. 
Durante questo periodo si comincia a parlare di lei come di una ortofrenista di fama nazionale. E’ dal 1966 al 1970 che cominciano a 
circolare gli aneddoti sulla sua attività assistenziale e la sua figura assume un contorno propriamente diverso da quello iniziale. Si arriva 
persino ad attribuirle poteri taumaturgici, che lei per Ia verità respinge sdegnata. Il crescente favore popolare comincia a preoccupare i 
«politici» dal 1970. 
Quell'anno si svolgono le elezioni amministrative ed i primi a preoccuparsi della «forza» della Gementi sono i suoi stessi compagni di 
partito. 
Data per scottata l'opposizione comunista vi sono candidati democristiani che impegnano un patrimonio per ricercare quelle preferenze 
che consentano loro di superare la «maestrina» - senza penna rossa però - nella classifica elettorale. 
Niente da fare: Vittorina Gementi stravince, distaccando il «secondo» dc in graduatoria , di qualcosa come cinquecento voti. 
E' a questo punto che cominciano le «dolenti note». 
In sede di trattativa per la formazione della nuova giunta di centro-sinistra si progetta di distaccare dall'assessorato all'infanzia il settore 
delle colonie, da inserire invece nell'assessorato all'igiene. La Gementi resiste: non vuole distaccare il settore delle colonie da quello 
delle scuole materne. La situazione si irrigidisce. Accanto ai socialisti si schierano anche gli avversari della Gementi, tanto è vero che 
nella prima riunione del consiglio comunale l'esponente democristiana non viene eletta. Almeno cinque democristiani su undici, assieme 
naturalmente a socialisti e comunisti, le negano il voto.  
La Gementi scoppia a piangere e nell'aula è il finimondo. La seduta viene sospesa e, per la prima volta dal 1966, la Gementi viene 
costretta dal partito a cedere. 
Infatti il consiglio comunale, nuovamente convocato, sancisce la sua nomina ad assessore (i franchi tiratori sono soltanto due questa 
volta) però le colonie sono state assegnate all'assessorato all'igiene e sanità. Alla Gementi rimangono le cosiddette «colonie bianche», 
considerate un'appendice della scuola materna. 
E' da questo momento che data il progressivo distacco dell'azione dell'assessore Vittorina Gementi da quella che è la politica coordinata 
della giunta. Sa di poter contare su una notevole forza di base, per cui si dedica anima e corpo alla «Casa del Sole» in piena crisi di 
crescenza, con tutta una somma di problemi nuovi che sorgono e che ella riesce a controllare sino a quando una incauta mossa del 
provveditorato la toglie dall'Istituto di San Silvestro per «comandarla» presso l'Ente per la protezione morale del fanciullo. 
Questo avviene il 1° ottobre 1972. Da questo momento tutti i problemi della «Casa del Sole» si esasperano. 
Una vertenza sindacale di tutto riposo - tanto che era già scoppiata nella primavera di quell'anno senza suscitare clamori - assume 
dimensioni tali da suscitare preoccupazioni anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. 
Per la prima volta dalla sua fondazione la «Casa del Sole» diventa argomento di dibattito non sempre sereno e documentato, ma più 
che altro passionale. 
Lo scontro tra le diverse concezioni in materia di assistenza agli handicappati viene, esasperato e distorto dai suoi precisi limiti e fini da 
una scomposta polemica personale. C'è chi ci mesta dentro contribuendo a tendere gli animi. 
La proposta di studio del problema con apposita commissione viene scambiata dalla D.C. - richiamata prepotentemente alla realtà del 
problema - come l'istituzione di un tribunale speciale. 
E' a questo punto che Vittorina Gementi denuncia i primi sintomi di quelli che saranno poi i suoi passi politici, culminati con la lettera di 
dimissioni dalla D.C. 
Accetta, obtorto collo, l'ordine del giorno del consiglio comunale istitutivo della commissione consiliare, promette di portarne in seno al 
consiglio di amministrazione della «Casa del Sole» le istanze ma immediatamente, approfittando dell'assenza del rappresentante 
socialista della Provincia, dà inizio alla pratica di privatizzazione di 11 delle 23 classi della scuola elementare (quelle praticamente dove 
insegnavano la maggior parte delle insegnanti «colpevoli d'aver scioperato). 
Nuova crisi e, questa volta buona parte del suo partito le si schiera contro non volendo compromettere le sorti del centro-sinistra a 
Mantova. 
Ma la Gementi tira fuori le unghie. Getta sul tavolo del comitato provinciale della D. C. tutto il peso della sua forza elettorale. 
I suoi più fedeli «pretoriani» - vale a dire il comitato dei genitori - ha già pronto un manifesto che denuncia i cedimenti democristiani ai 
socialisti, invocando sopra di loro il perdono del Signore «perché non sanno quel che si fanno». 
Resterà in bozza perché l' impennata della Gementi, cui danno man forte l'assessore Zaniboni e il segretario della sezione cittadina dc 
Merlo, ha il potere di impedire l'accordo tra democristiani e socialisti (già raggiunto) e di determinare l'attuale crisi politica. 
Ma la Gementi non si accontenta: vuole di più. 
Sa di essere forte e vuole dimostrarlo. Il 1° ottobre vuole, per la «Casa del Sole », una scuola elementare sganciata dal provveditorato; 
«parificata»; nella quale lei possa portare avanti quella politica seguita praticamente dal 1966 al 1972. Per far questo ha bisogno della 
solidarietà totale del partito. La D.C. non gliela concede e lei si dimette dalla D.C. 
Se, in un domani, il consiglio comunale le toglierà la delega quale rappresentante del Comune in seno alla «Casa del Sole» ci sarà 
certamente qualche altro ente che la assorbirà, per cui la «sua» presidenza non è in discussione, soprattutto perché nel consiglio 
dell'Istituto di San Silvestro Camera di commercio, Mensa vescovile, A.A.I. e Opera pia Sant' Anselmo l'appoggiano senza riserve. In 
più c'è quel «comitato dei genitori» che la circonda quasi si trattasse di una polizia privata, che la protegge e la sorregge, pronto a 
buttare il cuore oltre l'ostacolo e a farsi in quattro purché la «Gementi viva». 

UMBERTO BONAFINI 
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 agosto 1973 
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