CAPITOLO XVI
ottobre 1977 – settembre 1978
«Il diffondersi della ideologia dell’inserimento «selvaggio» dei bambini nelle scuole normali, . fondata
sostanzialmente sulla tesi che le malattie mentali e gli handicap dei bambini dipendessero esclusivamente
1
da fattori ambientali ignorando i fattori biologici e fisiologici,» ideologia fatta propria dalle direttive del
Ministero della Pubblica Istruzione e, a cascata, degli altri Enti pubblici territoriali, ha, da un lato, sortito
l’effetto di ridurre notevolmente, circa un terzo, il numero dei bambini frequentanti la Casa del Sole e,
dall’altro lato, provocato un ulteriore isolamento dei bambini gravemente handicappati che non venivano
inseriti nella scuola ordinaria e per i quali rimaneva solamente
la triste via dell’internato anche se qualche timido tentativo è
stato posto in essere da alcuni enti pubblici mantovani come la
decisione di costituire un consorzio per l’inserimento degli
2
3
handicappati . A dire il vero le idee risultano piuttosto confuse
e il previsto Consorzio non fu mai costituito.
La scuola pubblica non era adeguatamente preparata né le
strutture di supporto previste dalle normative erano state
4
opportunamente attivate . Ciò è documentato anche dalle
numerose iniziative poste in essere per superare queste
5
problematiche. Purtroppo l’interesse mediatico legato al
problema dell’inserimento non ha evitato il verificarsi di episodi
come quello dell’Istituto «I. D’Este» di Mantova il cui Preside ha
rifiutato «di poter effettuare, a livello di tentativo di inserimento
di alcuni ragazzi subnormali nella società, alcune lezioni di
6
educazione fisica », in compresenza con alunni della scuola, o
7
come quello provocato dalla Giunta comunale di Roncoferraro
o come quello verificatosi a Napoli dove due bambini
8
mongoloidi sono stati rifiutati da una scuola , o come le reazioni
«isteriche» al trasferimento di una bambina di Pegognaga da
9
una scuola materna alla «Casa del Sole» . A questa complessa
situazione fanno riferimento: un articolo sulla «Gazzetta di
Mantova» in cui l’estensore cerca di rispondere alla domanda
«Tutti si preoccupano degli handicappati, ma sotto c’è un gioco
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politico? »; alcune riflessioni di un anonimo lettore e le
12
reazioni suscitate dai due interventi dell’Aias ; l’appello di inizio
anno del COGIDAS nel quale, fra l’altro, si auspica «una
13
attuazione puntuale della legge 517 »; alcune inserzioni
14
pubblicitarie ripetute nel corso del 1978 .
Il Consorzio Casa del Sole aveva come oggetto del suo
operare, come si evince dallo statuto, «a) l’Istituzione e
gestione di un Istituto Medico-Psico-Pedagogico per bambini di
età prescolare e scolare ritardati e recuperabili, mediante classi
speciali di insegnamento e di addestramento professionale; ..
c) la realizzazione dell’opera di recupero psichico ed intellettivo
dei minori recuperabili, d’intesa con le competenti Autorità
Sanitarie e scolastiche al fine di far conseguire loro una idonea preparazione anche dal punto di vista
professionale» e non poteva quindi occuparsi dei bambini handicappati gravi senza che lo statuto fosse
modificato. Ma gli enti fondatori non trovavano l’accordo per deliberare tale modifica anche in considerazione
della imminente scadenza del Consorzio stesso.
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La diversità di vedute sulla funzione della Casa del Sole continuamente confermata nei Consigli di
Amministrazione, la soppressione dell’ente A.A.I.I. da un lato, e il diminuito interesse dell’ente C.C.I.A.A. per
la gestione della Casa del Sole, hanno reso ancora più complicata la situazione contrapponendo due gruppi
di interesse: da un lato la Mensa Vescovile e l’Opera diocesana S. Anselmo e dall’altro lato il Comune e la
Provincia di Mantova.
Probabilmente questa situazione di stallo decisionale limita la gestione del Consorzio all’aspetto ordinario.
Così il Consiglio prende atto del soggiorno marino a Rivazzurra di Rimini di 35 ragazzi e di 13 fra insegnanti
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e assistenti, sceglie i medici specialisti e gli insegnanti specializzati per l’anno scolastico1977/78 , delibera
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l’acquisto di un pianoforte, di un educatore acustico amplifon, i soggiorni montani invernali,
la
partecipazione di due insegnanti a un corso di musicoterapia ad Assisi, i soggiorni estivi per tre turni di 30
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bambini ciascuno, lavori urgenti di manutenzione alla Villa dei vetri, approva il bilancio consuntivo del
19
1977, autorizza la partecipazione di n. 2 terapiste al corso Vojta che sarà tenuto a Roma.
L’attività della Casa del Sole è brillantemente illustrata in un articolo pubblicato sulla Gazzetta di Mantova
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del 5 luglio 1978 anticipando, in un certo senso, il convegno nazionale della società italiana di medicina
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scolastica che si tiene a Mantova al teatro Bibbiena verso la fine di settembre.
Sollecitata dalle pressanti richieste dei genitori e dalla costatazione dell’assenza, in provincia di Mantova, di
enti che si occupavano in modo scientifico dei bambini gravemente handicappati, la Presidente del
Consorzio, a titolo personale, ritiene doveroso e opportuno costituire un Ente che si occupasse di questi
bambini. In data 20 ottobre inizia così ad operare a Mantova, in via Pompilio, presso il Convento delle suore,
il «Centro di solidarietà» che «è piccolo, ma
accogliente e funzionale» e costituisce, per
ora, «un embrione che potrà svilupparsi»
accogliendo inizialmente cinque bambini.
Le motivazioni che hanno spinto Vittorina
ad aprire questo Centro sono chiaramente
espresse in un manoscritto datato 17
novembre 1977. Il Centro si avvale
dell’opera di professionisti del Consorzio e i
bambini
frequentanti
riceveranno
trattamenti fisioterapici presso centri
22
autorizzati.
Naturalmente l’iniziativa è destinata a
sollevare obiezioni e critiche.
Vittorina Gementi «Non ha certo il mio
appoggio per l'apertura di questo centro;
sono convinta invece che potrebbe prestare
la sua opera, i suoi operatori e i suoi strumenti, affinché venga fatto l'inserimento fin dai primi anni di vita,
nelle scuole ordinarie e se la signorina Gementi ha sete di pubblicità, vorrei suggerirle di attingere ad altra
23
fonte, non sempre da quella degli handicappati. »
«Una cosa appare chiara, al di là di ogni considerazione sul clientelismo, clericalismo e interessi di parte che
implica questo nuovo fatto, i bambini handicappati che si troveranno a vivere in questo luogo saranno
ulteriormente emarginati e saranno affidati alle suore prive di alcuna preparazione specifica, ormai anziane e
prossime all'età del ritiro da ogni attività, alle quali spetterà il compito di custodire i bambini e toglierli da
24
qualsiasi possibile contatto esterno ».
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DOCUMENTI
DOCUMENTO N. 464
COSTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO PER GLI HANDICAPPATI
Il Provveditorato agli studi ha provveduto a designare i componenti del gruppo di lavoro per l'inserimento degli handicappati nella scuola
comune per l'anno scolastico 1977-78.
Questi i nominativi dei componenti il gruppo di lavoro:
Mario Miglioli, ispettore tecnico periferico; Ivano Rebustini, direttore didattico; Milena Legnani, direttrice didattica; Giovanni Degli
Esposti, preside di scuola media; Bruno Goldoni, preside di scuola media; Giulio Morelli, preside dl scuola media; Maria Clotilde Bottoli,
insegnante di scuola elementare; Ines Giovannini, insegnante di scuola media: Ines Bondavalli, insegnante di scuola materna.
Ferma restando la composizione del gruppo, alle riunioni dello stesso verranno invitati, ove il tema da trattare lo richieda, altri docenti e
dirigenti scolastici, esperti, specialisti, operatori assistenziali, rappresentanti degli enti locali, delle famiglie ecc.
Dalla Gazzetta di Mantova del 2 ottobre 1977

DOCUMENTO N. 465
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 4-10-1977
L’anno millenovecento settantasette addì 4 del mese di ottobre nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, Rag. Antonio Cepich membri.
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Prof. Cirillo Bonora
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti:
RENDICONTO CORSO DI MUSICOTERAPIA
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n. 74 del 30-7-77, visto CRC n° 58516 dei 5-9-77
avente per oggetto "Corso di musicoterapia"; accertato che il corso di musicoterapia si è svolto regolarmente dal 5 al 13 settembre con
piena soddisfazione dei docenti e dei partecipanti; constatato che vi hanno partecipato n°50 insegnanti e terapisti dell’Ente che hanno
versato in totale £.195.000 a titolo quote di partecipazione; dato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti (omissis)
all’unanimità
delibera
di approvare il rendiconto tecnico ed economico del corso di musicoterapia che si è tenuto dal 5 al 13 settembre 1977 (omissis)
LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. ROBERTO GIANOLIO
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le deliberazioni con le quali veniva affidata la tutela degli interessi
dell’Ente all’avv. Roberto Gianolio compresi quelli relativi alla vendita dell’immobile di via G. Romano, ed in particolare:
•
Delibera n. 1 del Presidente del 30-1-1975, visto CRC n. 13771 del 7-3-75, avente per oggetto “Eredità immobiliare Mari
Sorile ved. Pecchini”, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 5-2-1975, visto CRC n. 15379 del 22-375;
•
Delibera n. 67 del 16-7-75, visto CRC n. 56355 del 22-9-75 avente per oggetto “Alienazione immobile in Mantova via G.
Romano 12-14”;
esaminata la parcella spese ed onorari datata 19 agosto 1977 del Prof. Avv. Roberto Gianolio (omissis)
all’unanimità
delibera
di liquidare al Prof. Avv. Roberto Gianolio di Mantova la somma (omissis).
SOGGIORNO MARINO A RIVAZZURRA DI RIMINI
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la deliberazione n. 55 del 10-6-77, visto CRC n. 46574 del 8-7-77 avente
per oggetto “Impegno di spesa per soggiorni marini”; accertato che dal 20 agosto al 3 settembre si è svolto un soggiorno marino a
Rivazzurra di Rimini – Hotel Galileo – con n. 35 ragazzi della “Casa del Sole” e n. 13 fra insegnanti specializzati ed assistenti;
constatato il buon andamento del soggiorno in un ottimo albergo, aperto ad altri villeggianti, in un ambiente quindi socializzante e ricco
di esperienze; considerata la soddisfazione degli operatori che hanno seguito i ragazzi per l’esperienza globale veramente
riuscita(omissis)
PRESTAZIONI MEDICI SPECIALISTI ED INSEGNANTI SPECIALIZZATI ANNO 1977/78
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la delibera n. 135 del 17-12-76 visto CRC . 5890 del 28-1-77 avente per
oggetto “Prestazioni medici specialisti ed Insegnanti specializzati anno 1976/77”; accertato che attualmente presta la sua opera
altamente specialistica nelle équipes medico-psico-pedagogiche dell’Istituto il Dr. Edoardo Cantadori, neurologo e neuripsichiatra
infantile – direttore del C.M.P.P. dell’Ente; constatato pure che in Istituto svolgono la loro attività specialistica, periodicamente, il Dr.
Luigi Bettoni, Pediatra e il Dr. Servi Dentista; constatato che oltre al Dr. Cantadori già è stato affidato al Dr. Marcello Saccardo –
neurologo il compito di assistenza e collaborazione nelle équipes m.p.p.; visto che il Dr. Antonio Nalin, neuropsichiatra infantile,
dell’Università di Modena, di è dichiarato disponibile a prestare la sua opera presso l’Istituto, nelle équipes m.p.p. e nell’assistenza agli
esami elettroencefalografici; considerata la necessità di continuare le attività integrative di nuoto, di applicazioni tecniche e artistiche, di
psicomotricità onde non far mancare ai minori servizi complementari alla attività didattica, ma utilissimi al loro sviluppo psicomotorio ed
al trattamento terapeutico; tenuto conto che gli Insegnanti specializzati idonei a svolgere dette attività hanno giù svolto nell’anno
precedente il servizio specialistico con ottimo profitto ed elevata competenza;
all’unanimità
delibera
affidare ai seguenti medici specialisti il compito di assistere i minori sotto l’aspetto psico-medico e di collaborare attivamente nelle
équipes funzionanti in Istituto:
•
Dr. Edoardo Cantadori – neurologo e neuropsichiatra infantile – direttore del C.M.P.P.
•
Dr. Antonio Nalin – neuropsichiatra infantile
•
Dr. Marcello Saccardo – neurologo
di avvalersi di altri medici specialisti per l’anno scolastico 1977/78 quali l’oculista, il pediatra, il dentista, l’ortopedico quando venga
ritenuto opportuno dalle équipes ed in particolare_
•
Prof. Francesco Poccianti di Firenze – ortopedico
•
Dr. Luigi Bettoni – pediatra
•
Dr. Sergio Servi – dentista

Il trattamento economico per tutti i medici specialisti è quello previsto dall’art. 12 del Regolamento Economico Generale per il
Personale;
di affidare per l’anno scolastico 1977/78 ai seguenti Insegnanti specializzati le lezioni ai minori nelle materie a fianco indicate:
•
Prof. Fausto Pozzi – psicomotricista
•
Frasson Luigi e Giusberti Tiziana – Veronesi Modesto e Fortunati Maddalena - nuoto
•
Prof. Vezzani Aldo – applicazioni tecniche
•
Sperandio Annalisa – logoterapia
•
Siveri Gabriella Bruna – musicoterapia
•
M.a Badalotti Antonella nuoto e musicoterapia
(omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole

DOCUMENTO N. 466
LA SEDUTA DI IERI SERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVATA L’ADESIONE AL CONSORZIO PER INSERIMENTO HANDICAPPATI
Il gruppo dc ha abbandonato i lavori per una frase del vice sindaco
Una seduta del consiglio comunale tutto sommato condotta sul ritmo di una generale tranquillità (e c'è da dire che finora la ripresa dei
lavori consiliari pare svolgersi all'insegna del «trantran»), ha avuto ieri sera un imprevisto epilogo con l’abbandono dei lavori da parte del
gruppo democristiano. Il fatto è avvenuto mentre si discuteva una delibera apparentemente non suscettibile di suscitare un simile finale:
«Liquidazione finale dei lavori di costruzione di rete di distribuzione dell'acqua nelle borgate di Formigosa e Castelletto». I democristiani
hanno lamentato che la delibera di liquidazione dei lavori avvenisse con due anni di ritardo, costringendo, assieme alla liquidazione, a
votare il progetto senza che questo fosse stato sottoposto autonomamente a votazione. A questo punto il vice sindaco Lui commentava
l'intervento con una frase che i democristiani hanno ritenuto offensiva e che Ii ha indotti ad abbandonare i lavori. La frase in questione
era, più o meno, perché è stata pronunciata come un commento estemporaneo e non aveva quindi il significato di un intervento: «Per
fare dell'opposizione ci vuole un cervello aperto. Non ci si può attaccare a un fatto burocratico come un ritardo della segreteria». Il
capogruppo democristiano replicava: «Ci si dice che non abbiamo cervello, perciò ce ne andiamo».
A parte questo epilogo, il momento più significativo della seduta era stato quello relativo alla adesione al consorzio con
l'Amministrazione provinciale e il Comune di Virgilio per l'assunzione in gestione diretta dei corsi di qualificazione professionali e
dell'inserimento lavorativo dei soggetti in condizioni di handicap all'approvazione del relativo statuto. L'adesione al consorzio è stata
approvata con 20 voti favorevoli (PCI, PSI e PSDI), 8 contrari (DC e Gementi) e due astensioni (PRI e PLI). Sulla lunga discussione
avutasi sull'argomento come sul resto della seduta, riferiremo più ampiamente nell'edizione di domani.
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 ottobre 1977

DOCUMENTO N. 467
CON L’ADESIONE DEL COMUNE APPROVATA IN CONSIGLIO A MAGGIORANZA
UN CONSORZIO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NEL MONDO DEL LAVORO
Ne fanno parte i Comuni di Mantova e Virgilio, nonché la Provincia – Le ragioni dell’opposizione dc e della signorina Gementi –
L’imprevisto brusco epilogo della seduta (abbandono dell’aula da parte della DC per una frase del vice sindaco Lui)
Come abbiamo anticipato nelle notizie dell'ultima ora di ieri, il consiglio comunale ha avuto un imprevedibile brusco epilogo, l'altra notte,
allorché il gruppo democristiano ha abbandonato i lavori per una frase pronunciata estemporaneamente dal vice sindaco Lui. La
delibera in discussione, sia pure oggetto di critiche da parte dc, non era certo di quelle suscettibili di provocare un fatto del genere. Era
quella relativa alla liquidazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione dell'acqua nelle borgate di Formigosa e Castelletto. I
democristiani, tramite i capigruppo Ruggerini e l'ing. Bragozzi, avevano lamentato che con la liquidazione dei lavori si imponeva di
votare un progetto vecchio di due anni, un progetto che oltretutto non era stato sottoposto autonomamente alla decisione del consiglio.
Mentre i dc eccepivano su questo punto, il vice sindaco pronunciava, quasi tra sé e sé, la frase che ha provocato la reazione
democristiana. Forse non sarebbe stata udita se la sua sedia non si trovasse accanto a quella del sindaco, il cui microfono era acceso e
pertanto è stata colta, anche se non da tutti distintamente. Fatto sta comunque che il capogruppo Ruggerini si alzava e dichiarava:
«Poiché il vice sindaco ha detto che siamo un'opposizione senza cervello, a questo punto non vediamo quale contributo si possa dare e
quindi ce ne andiamo». Il sindaco on. Usvardi ha cercato di gettare acqua sul fuoco, ma i consiglieri dc non sono più rientrati. Il consiglio
proseguiva i lavori approvando altre quattro delibere e quindi aggiornava i lavori a sabato prossimo alle 16.
Al termine della seduta abbiamo voluto sentire dal geom. Lui che cosa aveva di preciso e questi ci ha risposto: «Non ho detto che
l'opposizione è senza cervello, bensì che per fare dell'opposizione occorre un cervello aperto».
Fin qui l'incidente. E veniamo adesso alla seduta, il cui momento più caratterizzante è stato senza dubbio quello relativo alla adesione
del Comune al Consorzio con l'amministrazione provinciale e il Comune di Virgilio per l'assunzione in gestione diretta dei corsi di
qualificazione professionale e dell'inserimento lavorativo dei soggetti con condizioni di handicap, nonché dell'approvazione del relativo
statuto. Hanno votato a favore PCI, PSI e PSDI (20 voti) e contro DC e signorina Gementi (8 voti), mentre i rappresentanti repubblicano
e liberale si sono astenuti.
Nella discussione che ha preceduto il voto si era dunque palesata l'opposizione democristiana e della Gementi. A un certo punto era
parso, allorché il sindaco aveva sollecitato il consiglio ad approvare, che la DC avrebbe anche potuto farlo, quando il capogruppo
Ruggerini aveva dichiarato che il suo gruppo poteva aderire al Consorzio ma non allo statuto dello stesso. Il sindaco faceva però
presente che mettendo in discussione lo statuto si rimetteva in discussione tutte quanto, oltretutto concordato con altri organismi,
mentre invece si sarebbero potute precisare le finalità del Consorzio. Ma Ruggerini insisteva nell'esporre le sue riserve sullo statuto che,
precisava, non può dissociarsi dalle finalità: e si addiveniva così al voto.
La posizione democristiana era stata illustrata in precedenza dalla dottoressa Canova, allorché aveva lamentato che il suo gruppo non
fosse stato interpellato prima che si addivenisse a concordare lo statuto, aggiungendo che occorreva precisare le linee di indirizzo, che
cosa si intende realizzare con questo Consorzio: e pertanto a suo avviso era opportuno aprire un dibattito per modificare lo statuto nel
corso di un'altra seduta. Si è anche chiesta quanto costerà finanziariamente l'operazione al Comune.
Contraria anche la signorina Gementi. Proprio in questi giorni, ha detto, è costretta ad aprire un centro di recupero per bambini
cerebropatici gravissimi, un servizio che dovrebbe svolgere l'ente pubblico, Comune e Provincia. Ha aggiunto che è disposta a non
aprire questo centro se gli enti pubblici se ne assumeranno l'onere. Ha anche detto che non si capiscono le finalità del Consorzio e che
lo statuto non fa che portare confusione in una situazione già confusa. L'ha definito un «carrozzone nato non si sa per quali finalità», per
corsi che ha definito paralleli a quelli professionali normali, «ulteriori». A suo avviso conviene fare di più a livello della malattia nei primi

anni altrimenti a 14 anni sarà troppo tardi e ha concluso asserendo che non ha senso predisporre una struttura finale quando non c'è
quella precedente.
Il sindaco Usvardi (in apertura di discussione la questione era stata illustrata dall'assessore Benevelli) ha replicato che sia a livello
regionale che ministeriale, come pure di comunità europea, si insiste per questo tipo di intervento dell'ente pubblico. Il tutto poi in una
concomitanza di finanziamenti che non è lecito lasciar perdere. L'adesione al Consorzio consente di razionalizzare gli interventi, ha
aggiunto, precisando che la presenza dell'ente pubblico in questo tipo di interventi costituisce una garanzia. Certo, ha aggiunto, c'è
anche il problema dei cerebropatici, ma è un altro problema dell'intera questione degli handicappati, per il quale oltretutto si spera di
poter fare presto delle proposte. Ma in ogni caso, ha detto, non è una buona ragione per non aderire al Consorzio nelle circostanze
precisate. Semmai, ha aggiunto per sollecitare il voto
del consiglio, ci si può impegnare a definire in commissione le finalità del Consorzio, ma non rifiutarlo.
A sua volta, sempre per la maggioranza, il prof. Cordibella (PCI), aveva definito il Consorzio come la cosa migliore che si possa fare per
un inserimento degli handicappati: perché si basa su un progetto di integrazione, cosa che prima non avveniva, perché dà una risposta
concreta alle direttive ministeriali, e sul piano metodo logico coinvolge datori di lavoro, consigli di fabbrica, enti pubblici,
corresponsabilizzandoli direttamente
(omissis)
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 ottobre 1977

DOCUMENTO N. 468
RIFLESSIONI SU UN ARGOMENTO TRATTATO NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 U.S.
Egregio direttore,
ci consenta qualche breve riflessione. Handicappati cerebropatici e no da quanto tempo aspettate? Quanti di voi nell'attesa sono già
diventati adulti e perciò ormai fuori dalla sfera di un vostro piccolo (ma sempre importante) o grande recupero? Cari figlioli, che siete
tutti nel nostro cuore, tappatevi le orecchie, altrimenti nel vostro confuso mondo trovereste anche un angolo tranquillo che vi
permetterebbe di giudicare chi non ha ancora la gola asciutta nel propinarvi promesse.
Da quanto tempo, mantovani, è aperto il problema? La nostra amica «Gazzetta» è da oltre 5 anni che vi porta notizie sul detto
problema, che ha avuto fasi critiche, che hanno influenzato le nostre amministrazioni comunale e provinciale; oseremmo dire che le
hanno profondamente scosse. Di fronte a tali situazioni chi non ha pensato che sarebbe stata matura la risoluzione tecnico-pratica per
questa categoria di ragazzi che reclama uguali diritti dalla società? Ebbene sulla «Gazzetta» del 19-10-1977 c'è la risposta che il
sindaco ha dato il giorno prima nella seduta consiliare a questa domanda: «Certo c'è anche il problema dei cerebropatici, ma è un altro
problema dell'intera questione degli handicappati, per il quale oltretutto si spera di poter fare presto delle proposte». È la solita
montagna che ha partorito il solito topolino, che nella fuga lascia i segni della amara delusione.
Ragazzi, nostri ragazzi, è la ennesima promessa che vi prende in giro e rinfocola l'azione subdola, che tende sempre più a spingervi ai
margini estremi di questa nostra società oltre i quali c'è solo il regno animale, che nulla ha di umano.
Vale la pena ricordare che l'amministrazione provinciale 4 anni fa ha mantenuto la promessa, aprendo a Spiazzi un centro e il giornale
ha ampiamente riportato l'avvenimento. Ma chi volesse andarlo a visitare si sentirebbe dire ora che da due anni non esiste più.
Conoscendo alcuni di quei ragazzi, sui loro volti c’è scritto il perché il centro è stato chiuso.
Orbene, negativo il Comune, negativa la Provincia, chi è che si sta prendendo a cuore questa categoria di diversi? E chi poteva essere
se non la signorina Gementi, da sempre sensibilizzata al problema?
Il giorno 20-10-1977 infatti ha aperto un centro privato in viale Pompilio, nel Convento delle suore; è sorto sulla esclusiva fiducia nella
benevolenza della divina provvidenza; è un atto di vero coraggio che va sostenuto. È piccolo, ma accogliente e funzionale, è un
embrione che potrà svilupparsi e questo è già nei programmi della signorina Gementi. Genitori di questi e degli altri ragazzi diversi,
plaudiamo all'iniziativa; sosteniamo la signorina in tutte le maniere, allo scopo di vedere fiorire il centro a tutto vantaggio di quei cari
ragazzi, altrimenti abbandonati. L'aiuto morale e spirituale e non morale e non spirituale è esteso alla sensibilità di quegli animi che
sono sempre pronti a recepire le opere di grande valore umano.
(seguono le firme di 9 genitori di bambini «diversi»)
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 ottobre 1977

DOCUMENTO N. 469
ANCORA SUGLI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
per affrontare il problema degli handicappati, e dagli emarginati in genere è necessario avere le idee molto chiare ed io posso dire di
averle in quanto portatrice di handicap. Sono invece convinta che i nove genitori firmatari della lettera apparsa il 28 ottobre siano
completamente fuori strada poiché è facile arguire che la famiglia, così come storicamente è formata, rappresenta l'organismo più
deleterio per la formazione dell'handicappato. Viene quindi isolato, guardato con sospetto e con vergogna soprattutto in famiglia. Ed è
spesso ciò che costituisce la manifestazione più subdola del rifiuto, con compassione e pietà. Questo breve quadro mi permette di poter
dire che non abbiamo bisogno di parole parrocchiali di pietismo, neppure di divine provvidenze; vogliamo l'inserimento, la
socializzazione per arrivare alla sensibilizzazione e alla culturalizzazione di coloro che circondano, in primo luogo della famiglia. Non
sono certo le istituzioni emarginanti e repressive che tanto vengono esaltate che possono assolvere a questo delicatissimo compito e se
la signorina Gementi ha sete di pubblicità, vorrei suggerirle di attingere ad altra fonte, non sempre da quella degli handicappati.
Non ha certo il mio appoggio per l'apertura di questo centro; sono convinta invece che potrebbe prestare la sua opera, i suoi operatori e
i suoi strumenti, affinché venga fatto I' inserimento fin dai primi anni di vita, nelle scuole ordinarie.
Il problema lo sento perché lo vivo in prima persona e porto anche sulle spalle l'esperienza più che negativa, delle istituzioni. Spero che
queste frasi facciano riflettere qualcuno e possano avere un seguito felice per chi, come me, si prodiga in battaglie così aspre e dure in
questo tipo dì società.
Tiziana Marchi
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 novembre 1977

DOCUMENTO N. 470

ANCORA SUL PROBLEMA DEI BIMBI HANDICAPPATI
Egregio direttore,
la diversità, sia fisica che psichica, di coloro che si allontanano dalla norma è sempre stata punita con l'emarginazione implicita ed
esplicita della derisione, della pietà e della segregazione. L'emarginazione palese dell'istituto è sempre stata nascosta da motivazioni di
educazione, Cura e reinserimento del soggetto diverso o deviante; mentre a tutti gli effetti è sempre servita ad allontanare dalla società
tutti coloro che si sono resi colpevoli di non rispondere a certi requisiti di produzione del lavoro e di essere portatori involontari di valori
diversi da quelli ammessi da un certo tipo di società borghese, che si possono considerare, sotto un certo punto di vista, rivoluzionari e
presupposti fondamentali a una società autenticamente socialista e autogestita.
Ora non è sicuramente sotto questo punto di vista che il ministro della pubblica istruzione Malfatti, ormai a tutti famoso per la sua
incapacità di realizzare riforme universitarie, ha previsto nella mini-riforma scolastica (la 517 del 4 agosto 1977) l'inserimento dei
bambini handicappati nella scuola primaria e secondaria. Ma agli effetti pratici poco importa lo spirito con cui è stata fatta. Forse è
venuto a conoscenza degli ultimi (si fa per dire) indirizzi psicopedagogici che si fondano sul principio dell'inserimento del bambino
handicappato nella scuola normale e, su un piano più vasto, l'inserimento del bambino nella vita sociale. Infatti un bambino che ha turbe
comportamentali dovute a cause organiche o psichiche ha bisogno di avere davanti a sé modelli di comportamento normali per i suoi
processi di identificazione ed emulazione. Se invece gli accade di trovarsi assieme ad altri bambini handicappati non farà altro che
permanere nella sua condizione, e in tanti casi, peggiorarla. Inoltre si accentuerà nel bambino la situazione di dipendenza da altre
persone adibite alla sua custodia e cura, situazione già iniziata, in modo estremamente condizionante dalla famiglia, e ben lontana dallo
spirito di una possibile 'indipendenza e autogestione del bambino stesso.
In altre parole, il ricovero di un bambino handicappato in un Istituto che ha il compito di «curarlo ed educarlo» è un modo molto più
sottile ed occulto di emarginarlo ed escluderlo.
La lezione l'ha imparata, oltre al ministro Malfatti, anche la tivù, che nei flashes di pubblicità-progresso mostra un bambino allegro che
gioca con un suo coetaneo handicappato, anche se si può dubitare che ciò sia dettato da uno spirito scientifico psico-pedagogico e si
può supporre che sia dettato da uno spirito pietistico di cui è impregnata tutta la nostra cultura cristiana cattolica.
Una cosa è certa: la signorina Vittorina- Gementi non l'ha imparata. Fedele una tradizione clericale e chiusa alle innovazioni, fedele allo
spirito missionario di considerare il suo lavoro come compito da espletare in nome dell'autorità divina e della parola del Vangelo (leggi
«curia»), ha aperto una nuova ala della sua pedagogicamente avanzata (?) «Casa del Sole» presso la casa delle suore di Borgo
Pompilio. Una cosa appare chiara, al di là di ogni considerazione sul clientelismo, clericalismo e interessi di parte che implica questo
nuovo fatto, i bambini handicappati che si troveranno a vivere in questo luogo saranno ulteriormente emarginati e saranno affidati alle
suore prive di alcuna preparazione specifica, ormai anziane e prossime all'età del ritiro da ogni attività, alle quali spetterà il compito di
custodire i bambini e toglierli da qualsiasi possibile contatto esterno.
E la nostra giunta di sinistra cui spetterebbe il compito di potenziare i comitati sanitari di zona, adibiti a un servizio decentrato ed
efficiente per eliminare strutture di carattere privato e clericale, che fa? Paga la maggior parte delle spese di gestione della «Casa del
Sole», rendendosi così complice delle iatture perpetrate nei confronti dei bambini più indifesi e delle famiglie più sprovvedute che
ancora pensano che ogni servizio della comunità sia una grazia loro concessa invece di considerarli servizi a loro dovuti perché
pagati con i loro soldi.
Luana Broccaioli
(per l’Associazione radicale di Mantova)
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 novembre 1977

DOCUMENTO N. 471
INCHIESTA DEL TG-1 SULLE NOVITÀ NELLA SCUOLA
Come stanno reagendo gli insegnanti, i genitori, gli alunni, alle novità introdotte da quest'anno nel mondo della scuola? Da martedì
scorso il «TG-1» delle 13,30 dedica una serie di servizi alle schede di valutazione, alle nuove norme per l'integrazione degli
handicappati, al rinnovamento delle materie di insegnamento, all'apertura dei locali scolastici, alle forze sociali organizzate e infine ai
distretti scolastici (con l'entrata in funzione di questi ultimi dovrebbe completarsi la riforma della scuola avviata tre anni fa coi decreti
delegati).
La serie dei servizi sarà conclusa da una intervista del ministro Malfatti che risponderà ad alcune domande sui distretti scolastici.
Dalla Gazzetta di Mantova del 25 novembre 1977

DOCUMENTO N. 472
DOMANI RIUNIONE DEL COMITATO SANITARIO MANTOVA 1/CENTRO

Il comitato sanitario di zona Mantova 1/centro è convocato per le ore 21 di domani 28 novembre, nella sala consiliare del comune, via
Roma 39, per la discussione - che procederà in successive sedute - del seguente ordine del giorno:
•
Interpellanza dei componenti il C.S.Z. Marchi e Toni sul centro per bambini cerebropatici gravi;
•
proposta di istituzione di commissione provinciale per accertamento degli handicap;
•
regolamento del comitato di gestione sociale del consultorio;
•
parere del CSZ sul programma dei corsi ENAIP di formazione professionale per handicappati;
•
parere del CSZ sulla proposta dell'ospedale «C. Poma» dl istituzione di un servizio dipartimentale di oncologia clinica;
•
ristrutturazione del servizio ostetrico-ginecologico ex O.N.M.I;
•
proposta del gruppo dc sui disabili;
•
equipe per il centro medico-sociale per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze;
•
interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive.
•
ristrutturazione delle commissioni di lavoro del C.S.Z.
Dal 25 novembre, nella sala della biblioteca del C.S.Z., in orario d'ufficio, è possibile consultare la documentazione inerente ai punti
all'ordine del giorno.
Dalla Gazzetta di Mantova del 27 novembre 1977

DOCUMENTO N. 473

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 5-12-1977
L’anno millenovecento settantasette addì 5 del mese di dicembre nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi, Prof. Cirillo Bonora, Rag. Antonio Cepich membri.
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti:
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ES. FIN. 1978
Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1978, il quale presenta a
pareggio entrate e uscite per un totale di £. 582.000.000.
Il Bilancio è stato redatto osservando le disposizioni vigenti in materia. Le entrate sano divise in tre titoli rispettivamente per le entrate
extra tributarie, per le entrate provenienti da trasferimenti di rapitale, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, eredità,
donazioni e per le contabilità speciali e che ciascun titolo è ripartito in categorie, capitoli ed articoli; che le spese sono pure divise in tre
titoli, rispettivamente per le spese correnti, per le spese in conto capitale e per le contabilità speciali e che ciascun titolo è ripartito in
sezioni, rubriche, capitoli ed articoli.
Le variazioni rilevanti rispetto all'esercizio precedente sono poche e riguardano:
•
in entrata: aumento dille rette del Ministero della Sanità, essendo stato aumentato l'ammontare delle rette pro-capite da parte
del Ministero stesso con decorrenza 1-7-77 (da £ 9.600 a £ 10.560 per trattamento diurno e da £ 7.200 a £ 7.920 per
trattamento ambulatoriale)
•
in uscita: aumento delle competenze lorde al personale dipendente ed alle insegnanti della scuola parificata, in seguito alla
progressione economica, all’adeguamento della contingenza, ai provvedimenti, già approvati dal Comitato Regionale di
Controllo, per la concessione ai dipendenti degli acconti sui futuri inquadramenti e contratti di lavoro
tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione
all’unanimità
delibera
di approvare il Bilancio di Previsione per l’es. Fin. 1978 nella stesura predisposta con i relativi allegati (omissis)
ACQUISTO PIANOFORTE
Il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del Presidente, che riferisce sulla necessità di acquistare un pianoforte per l’attività di
musicoterapia svolta da insegnanti specializzati nella scuola speciale dell’Ente; interpellate dite specializzate e vista l’opportunità di
acquistare dalla ditta Giovannelli un pianoforte usato ma in ottimo stato e giudicato molto buono dagli insegnanti stessi di musica;
all’unanimità
delibera
di acquistare dalla ditta Giovannelli di Mantova un pianoforte verticale di marca “MAX DONATH”, telaio in ghisa blindato, meccanica
scoperta, corde incrociate, due pedali. (omissis)
STORNO FONDI
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; visto che per provvedere al pagamento di spese di gestione è insufficiente lo
stanziamento del capitolo 10 Art. 6 di spese in bilancio; constatata la disponibilità dello stanziamento nei capitoli 11 e 14;
all’unanimità
delibera
•
di aumentare di £ 3.000,000 lo stanziamento al Tit. 1 Cap. 10 Art. 6 intitolato “Spese per refezione e soggiorni marino,
montano e lacustre”, nel bilancio di Previsione es. fin. 1977, stornando la somma di £ 2.000.000 dal Tit. 1 cap. 11 intitolato
“Mantenimento immobili di proprietà dell’Istituto”, e £ 1.000.000 dal Tit. 1 Cap. 14 intitolato “Spese di assicurazione”.
ACQUISTO EDUCATORE ACUSTICO AMPLIFON
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; rilevata la necessità di dotare il Centro di Audiologia dell’Ente di un educatore
acustico Amplifon, che assicura una amplificazione ad alta fedeltà esattamente conformata e bilanciata al fine di compensare il tipo ed il
grado di perdita uditiva di ciascun orecchio, con azione combinata di 4 circuiti speciali; visto il preventivo della ditta Amplifon con le
caratteristiche tecniche dell’apparecchio, così riassunte nelle principali:
•
4 differenti curve di risposta con regolazioni indipendenti per ciascun canale;
•
Controllo automatico di guadagno per esaltare il segnale vocale al di sopra del rumore ambientale;
•
Controllo di volume indipendente per ciascun canale;
•
Limitatore di uscita massima per ciascun canale per assicurare
(omissis)
SOGGIORNI MONTANI
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; rilevato che il programma di attività previste per l’anno scolastico 77/78 in corso si
vorrebbero fare turni di soggiorno in montagna, che ripeterebbero esperienze utilissime ed entusiasmanti già effettuate negli anni
precedenti; considerato che i soggiorni in luoghi di villeggiatura ed in particolare in alberghi aperti a tutti, contribuiscono all’inserimento
sociale dei minori handicappati oltre che rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale disponibile e
specializzato; tenuto conto che la Regione Lombardia versa un contributo annuale per i soggiorni dei minori con carenze psico – fisiche
ai sensi legge regionale n. 56 del 3-9-74; vista la disponibilità degli alberghi nelle località dove già si è stati negli anni passati;
all’unanimità
delibera
di effettuare n. 5 turni di soggiorno in montagna con n. 30 minori circa cadauno, accompagnati da n. 8 Assistenti ed insegnanti
specializzati cadauno (omissis)
CAUSA BONDAVALLI – EREDITA’ MARI SORILE
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamate le delibere n. 71 del 30-6-46, visto CRC n. 47106 del 27-7-76, avente
per oggetto “Deposito giudiziario controversia Bondavalli – eredità Mari Sorile” e precedenti; accertato che il Tribunale di Mantova, in
data 6-10-1977, ha sentenziato in prima istanza che le sottoscrizioni “Pecchini Sorile” e le scritture “per prestazioni varie” apposte su
due cambiali in possesso della sig.ra Bondavalli Ada, domestica della sig.ra Mari Sorile, sono di mano della stessa Mari Sorile;
constatato che in seguito alla decisione il Tribunale condanna l’Ente “Casa del Sole” al pagamento di tutte le spese prenotate e
prenotande a campione contro detta sig.ra Bondavalli Ada, nonché alle ulteriori spese e competenze nel giudizio di opposizione; sentito
il parere del legale dell’Ente, avv. Roberto Gianolio; rilevato che in prima istanza il Tribunale ha fatto esperire perizie per l’autenticità
delle scritture contenute senza entrare nel merito delle ragioni per cui la sig.ra Bondavalli Ada era in possesso di tali cambiali, delle
quali non si fa menzione nel testamento olografo della sig.ra Mari Sorile, mentre nello stesso testamento era espressa la volontà di
attribuire alla Bondavalli un legato di £ 8.000.000, già versato alla stessa con gli interessi; dato che l’esame del merito verrebbe
senz’altro fatto in appello; visto che rimane immutata la convinzione dell’Ente e del prof. Gianolio sulla non validità legale dei due effetti
cambiari;

all’unanimità
delibera
Di ricorrere in Appello per la causa Bondavalli e di affidare all’Avv. Roberto Gianolio di Mantova la prosecuzione degli
adempimenti relativi;
•
Di pagare le spese indicate nella sentenza del giudice di 1^ istanza al Tribunale di Mantova per £ 850.000 (omissis)
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 1977
Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione che, essendo ormai prossima la chiusura dell’esercizio finanziario 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. (omissis
•

dall’archivio storico della Casa del Sole

GLI HANDICAPPATI E L’«I. D’ESTE»
Signor direttore,
ho avuto modo di leggere solo in questi giorni, nello spazio dedicato alle lettere al direttore della «Gazzetta di Mantova» del 19-1-1978,
un commento, che a suo tempo non avevo notato, del direttore della scuola «ANFFaS» in seguito ad uno scambio di corrispondenza da
lui avuto col preside dell'Istituto magistrale «I. d’Este».
Se ho ben capito, veniva chiesto da parte del direttore dell'ANFFaS di poter discutere in alcune classi dell'Istituto «I. d'Este» il problema
degli handicappati e di poter effettuare, a livello di tentativo di inserimento di questi ragazzi subnormali nella società, alcune lezioni di
educazione fisica.
A questo punto, poiché non voglio entrare in polemica con nessuno, non mi permetto di discutere sul rifiuto fatto dal preside, che
potrebbe essere motivato da leggi e regolamenti riguardanti la scuola, che, se esistono, io non conosco. Mi ha però profondamente
colpito il modo con cui il preside ha motivato questo rifiuto, e solamente perché non penso che si possano classificare come idioti o
maniaci sessuali dei ragazzi che hanno avuto la disgrazia di nascere diversi dagli altri.
Se è vero quanto scrive il direttore dell'ANFFaS, mi rattrista il fatto che una persona di una certa cultura e preparazione, quale dovrebbe
essere un preside, possa formulare simili giudizi.
Gaetano Montanari
(Castiglione delle Stiviere)
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 474
GLI HANDICAPPATI E L’«I. D’ESTE»
Signor direttore,
ho avuto modo di leggere solo in questi giorni, nello spazio dedicato alle lettere al direttore della «Gazzetta di Mantova» del 19-1-1978,
un commento, che a suo tempo non avevo notato, del direttore della scuola «ANFFaS» in seguito ad uno scambio di corrispondenza da
lui avuto col preside dell'Istituto magistrale «I. d’Este».
Se ho ben capito, veniva chiesto da parte del direttore dell'ANFFaS di poter discutere in alcune classi dell'Istituto «I. d'Este» il problema
degli handicappati e di poter effettuare, a livello di tentativo di inserimento di questi ragazzi subnormali nella società, alcune lezioni di
educazione fisica.
A questo punto, poiché non voglio entrare in polemica con nessuno, non mi permetto di discutere sul rifiuto fatto dal preside, che
potrebbe essere motivato da leggi e regolamenti riguardanti la scuola, che, se esistono, io non conosco. Mi ha però profondamente
colpito il modo con cui il preside ha motivato questo rifiuto, e solamente perché non penso che si possano classificare come idioti o
maniaci sessuali dei ragazzi che hanno avuto la disgrazia di nascere diversi dagli altri.
Se è vero quanto scrive il direttore dell'ANFFaS, mi rattrista il fatto che una persona di una certa cultura e preparazione, quale dovrebbe
essere un preside, possa formulare simili giudizi.
Gaetano Montanari
(Castiglione delle Stiviere)
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 febbraio 1978

DOCUMENTO N. 475
BARRIERA DI ESCLUSIONE
Signor direttore,
non posso esimermi dal denunciare pubblicamente l'atteggiamento tenuto dal preside e dal consiglio d'istituto delle scuole magistrali «I.
D'Este» della nostra città, atteggiamento che non solo dimostra mancanza totale d'apertura nei confronti di un problema (quello
dell'inserimento dei ragazzi handicappati nella scuola) che è oggi più che mai al centro di dibattiti e discussioni in sedi politiche, culturali
e sociali, ma anche ignoranza totale di ciò che è l'handicappato e di ciò che come centro di formazione professionale ANFFa.S tentiamo
di portare avanti.
In una mia lettera datata 19 ottobre 1977, feci due distinte proposte al preside dell'istituto suddetto: la prima. era quella di poter
discutere in alcune classi il problema degli handicappati sia, sotto il profilo psicologico che sotto quello sociale.
La seconda riguardava la possibilità di svolgere una lezione settimanale di educazione fisica fra i ragazzi del mio Centro e i suoi, lezione
intesa più come movimento socializzante che come mezzo per creare dei campioni di atletica.
Le risposte che ho ricevute dal preside (che parlava, a suo dire, a nome del consiglio d'istituto, ora decaduto dopo le lezioni del
dicembre scorso), sono state di una tale pusillanimità che merita che le riporti affinché il maggior numero di persone possa conoscere di
quale apertura mentale godono taluni soloni preposti all'educazione (meglio dire all'istruzione, che è altra cosa) dei futuri maestri delle
nostre scuole.
Dopo false frasi di rincrescimento per l'impossibilità di dar seguito alle mie richieste, il preside così motiva le decisioni assunte dal
consiglio:

1) problema sessuale: i ragazzi handicappati vedendo in calzoncini corti e in tuta o nello spogliatoio, in abiti discinti, i propri compagni
(dello stesso sesso) presi da un raptus sessuale si sarebbero potuti lanciare su di loro ed avrebbero creato sui medesimi traumi psicofisici tali da rovinarli per sempre.
2) Dato che i ragazzi che avrei portato a fare educazione fisica erano degli idioti e dei deficienti (ha usato proprio questi termini) con
coefficienti intellettivi sotto il 50 (è sempre il nostro esimio preside a classificare) non vedeva come potevano trarre beneficio da una
attività come questa (hanno troppa poca intelligenza per essere recuperati).
3) Problema «scientifico»: le mie erano proposte «dilettantistiche» non surrogate da approfondite analisi e da programmi psico - socio pedagogico - rieducativi ecc. che ne giustificassero la validità.
Ero, insomma, uno in vena, di esperimenti che andava lì, da lui, a proporgli di fare la cavia per vedere che cosa alla fine succedeva con
questi «idioti».
Che dire di tanta desolante ignoranza del problema?
Che dire delle ragioni usate per mettere in pace la propria coscienza e dare risposte negative coperte dal manto della scientificità?
«Per fare queste lezioni io richiedo la presenza (in palestra, magari in tuta, bella, questa no?) di una équipe psico - medico pedagogica, che tenga sotto controllo continuo "gli idioti "», tuona il nostro preside.
«Ma, come può propormi una collaborazione così, su due piedi, senza aver studiato a fondo dove vogliamo arrivare? Mi rifaccia la
domanda allegando i piani particolareggiati dei programmi, delle tappe evolutive ecc.., poi si vedrà».
Gli chiedo di poter partecipare ad una riunione del consiglio d'istituto per spiegare in quali reali termini intendo proporre questa
esperienza.
Mi risponde che non posso partecipare, che sarà lui stesso a parlare in quella sede delle mie proposte dilettantistiche e dei miei idioti.
Dopo tutto questo «preambolo» vengo al nocciolo della questione.
Dunque io chiedo di fare una lezione settimanale di educazione fisica affinché i ragazzi handicappati del Centro di F.P. dell' ANFFaS
vengano tolti (almeno per un'ora) dal «ghetto» dove si trovano e mi si risponde testualmente: «Per questi handicappati esistono le
scuole speciali, gli istituti di riabilitazione, gli specialisti ecc. »; io chiedo che la lezione di educazione fisica serva come momento puro e
semplice di socializzazione (cioè creare condizioni all'interno delle quali l'individuo conquisti gradualmente la comprensione della realtà
che lo circonda; significa permettere libere esperienze, concedere spazi sempre più vasti di esplorazione e autonomia) e mi si risponde
che è necessario allegare piani particolareggiati dello psicologo, dello psichiatra, del fisioterapista e chi più ne ha ne metta, che
giustifichino la piena validità, di quanto vado proponendo.
Delle due l'una: o la lezione di educazione fisica è stata scambiata per una lezione di fisica, nucleare o molto più semplicemente non si
vuole che gli handicappati entrino in contatto con i ragazzi delle scuole normali.
E allora signor preside, leviamoci la maschera!
Il suo rifiuto, il rifiuto del consiglio alle mie proposte ha radici culturali e sociali: il diverso disturba l'armonia del sistema.
La scuola deve funzionare senza intoppi, secondo i propri ritmi e i propri schemi.
In essa non vi è (attualmente) posto per chi non è finalizzabile all'efficienza.
La sua è una risposta tipica di chi non ha compreso il problema che le sottoponevo, non per ignoranza pura dello stesso ma per i
preconcetti che lei e, gli individui come lei nutrono nei confronti dei diversi, preconcetti che sfociano inevitabilmente nel pietismo più
deleterio e nel paternalismo più banale e condizionano perciò una seria presa di coscienza del problema.
Sono amareggiato che esistano persone come lei soprattutto nella posizione che si trova a godere.
Concludo con due considerazioni: la prima è quella che le due insegnanti di educazione fisica da me contattate hanno accettato come
estremamente valida la proposta di svolgere educazione fisica fra i ragazzi del mio Centro e i loro allievi. La seconda che gli allievi
stessi messi al corrente di questo «progetto» hanno dato una risposta totalmente positiva affinché tale tipo di esperienza, venga portata
avanti.
Come vede non per tutti, gli «idioti» sono da tenere sempre chiusi negli istituti speciali.
Per rompere la barriera dell'esclusione, dell'emarginazione è necessario che anche lei e quelli come lei vivano sulla propria pelle la
drammatica condizione di avere un «idiota» in famiglia?
Dott. Alberto Del Canto
(direttore del C.F.P. - ANFFaS)
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 476
PRESENZA DEGLI IMPRENDITORI NEGLI ORGANISMI SCOLASTICI
Con le elezioni dei Consigli scolastici provinciali e di distretto, alle quali sono stati interessati circa venti milioni di genitori, insegnanti e
alunni, non si compiono soltanto gli atti finali della nuova politica della scuola varata con i decreti delegati, ma si pongono
concretamente in atto gli strumenti per realizzare una nuova scuola intesa come fatto partecipativo dell'intera società, nelle sue varie
espressioni sociali, politiche e di governo.
È soltanto dall'incontro di queste componenti che può crescere l'idea di scuola come espressione democratica di una società. Nella
nostra visione di società democratica e pluralistica la scuola non può essere a sua volta che democratica e pluralistica, cioè
comprensiva di tutte le valenze sociali che con-corrono a formare la società civile e le istituzioni.
Da questo punto di vista non possiamo che esprimere il nostro compiacimento nei confronti della legge che istituisce il Consiglio
scolastico provinciale e il Consiglio scolastico distrettuale, come nuova realtà territoriale e amministrativa del governo della scuola, e
come istanze della società che confluiscono nella scuola.
Salutiamo infine con vivo compiacimento il riconoscimento, che il legislatore ha inteso esprimere nei suddetti organismi, del ruolo e del
significato dell'impresa privata anche nel momento formativo del cittadino. La presenza dell’imprenditore nei Consigli provinciali e di
distretto va intesa non soltanto come espressione di una forza sociale rappresentativa di interessi generali, ma anche come portatrice di
valori e di cultura propri della moderna società industriale, e che trovano adeguata espressione nell'efficienza, nella ricerca, nella
sperimentazione, nell'innovazione e nel corretto collegamento tra obiettivi e risorse necessarie per conseguirli.
La presenza imprenditoriale nei nuovi organismi della scuola ha per noi quindi un significato di presenza attiva sia a livello di proposta
che di realizzazione.
Tra i settori di Intervento in cui si può individuare un’attiva presenza imprenditoriale si possono senz'altro contare:
- assistenza scolastica: in particolare nella scelta e nella redazione dei libri di testo, problemi dei trasporti degli alunni, gite e escursioni
didattiche, problemi della realizzazione e gestione di mense e loro economicità; orientamento scolastico e professionale; medicina
scolastica;
- assistenza educativa: individuazione delle caratteristiche culturali della zona al fine di un loro inserimento nel contenuto scolastico, e
quindi come supporto di base all'insegnamento tradizionale; contributo di programmi necessari per attrezzature adatte all'inserimento
degli handicappati nel processo educativo e culturale; attività sportive; istruzione degli adulti ed educazione permanente; orientamento
scolastico e formazione professionale;

- sperimentazione e conoscenza del territorio: ricerche sulla realtà locale, sulla utilizzazione del territorio, sul suo assetto urbanistico e
sulle infrastrutture; iniziative conoscitive sulle strutture produttive e sulla produzione delle risorse, visite alle aziende; beni culturali e
attività culturale a livello di mostre, dibattiti pubblici, ecc.; potenziamento e supporto agli istituti in cui si svolge attività di
sperimentazione, tenendo di vista l'obiettivo di un sempre maggiore collegamento tra scuola e industria e la ricerca di una innovazione
efficace frutto di una seria e produttiva sperimentazione, al di fuori di facili trionfalismi e di schemi propagandistici di parte;
- aggiornamento e riqualificazione degli insegnanti: nell'ambito di una scuola in sincronia con i tempi e sensibile alle innovazioni che si
producono nella società una particolare attenzione merita il problema dell'aggiornamento degli insegnanti. Mentre da una parte si pone
l'esigenza di una informazione più aggiornata in rapporto all'evoluzione delle tecnologie e delle industrie rivolte al docenti di materie
scientifiche, quindi i più direttamente orientati e finalizzati al mondo della produzione, dall'altra appare non meno importante una serena
puntualizzazione - e ciò riguarda tutti gli insegnanti - dei valori della civiltà industriale e di un loro corretto inserimento nella formazione
di base del cittadino, e quindi, a maggior ragione, dell'operatore culturale e scolastico.
Non abbiamo d'altra parte la pretesa di gestire in esclusiva questo rapporto di aggiornamento con la classe insegnante; riteniamo anzi
che anche altre forze sociali debbano intervenire per quanto di loro competenza e con il supporto dei propri valori peculiari e originali.
Non è certo il pacato confronto delle opinioni e delle idee che imbarazza la categoria degli imprenditori.
Siamo convinti che gli insegnanti nel loro insieme costituiscano un immenso patrimonio di idee, di competenze e di esperienze che
ancora non ha avuto modo di esprimersi compiutamente a beneficio della collettività.
Si tratta quindi di individuare attraverso quali iniziative, con quali mezzi e risorse, è possibile dispiegare e rendere produttivo tale
patrimonio; si tratta quindi di dare un sostanzioso contributo alla gratificazione e all'incentivo personale dei docenti, e quindi attraverso
questa loro maggiore «produttività» puntare al miglioramento del servizio scuola e, di riflesso, del progresso culturale e civile della
società. Il mondo imprenditoriale, sensibile ai problemi dell'innovazione e della riqualificazione dei ruoli in rapporto ai nuovi obiettivi, è a
questo proposito ampiamente disponibile a studiare, dibattere e concorrere per l'attuazione di tutte le possibili iniziative.
Nel delicato e difficile equilibrio che regge oggi la scuola, cioè nel complesso di strutture, mezzi, studenti, genitori e operatori della
scuola è indispensabile una speciale attenzione proprio nei confronti di questi ultimi, per i quali si devono realizzare momenti
privilegianti e qualificanti intesi come obiettivi tattici indispensabili per la soluzione del problema scuola.
ALDERINO MOZZINI
Dalla Gazzetta di Mantova del 20 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 477
GLI HANDICAPPATI E IL RIFIUTO DEL PRESIDE
Signor direttore,
sono il fratello di una ragazza handicappata che frequenta la scuola laboratorio ANFFas. Sono rimasto Molto colpito e perplesso
dall'atteggiamento tenuto da una persona di cultura, quale deve essere il preside di una qualsiasi scuola, di fronte alla proposta del dott.
Alberto Del Canto di un'ora di ginnastica settimanale da farsi fra ragazzi «idioti» e ragazzi non «idioti». La mia perplessità è sorta
appunto quando ho scoperto che a formulare le risposte negative è stata una persona che ha dedicato e dedica tuttora la sua vita al
problema dell'insegnamento, e che quindi conosce, o meglio dovrebbe conoscere, i vari campi nei quali esso si muove.
Perché dunque rifiutare che due campi, per un'ora settimanale diventino un pezzo di terra unico, da potere lavorare assieme cercando
di farlo fruttare nel miglior modo possibile cioè inserendo i ragazzi «handicappati nel mondo dei non diversi e aprendo a quest'ultima gli
occhi su una realtà che purtroppo molti di loro non conoscono o fingono di non conoscere? Dice, il sig. preside, che questi «idioti» (sono
invece solo degli ammalati, ragazzi sui quali è caduta una sfortuna che non auguro a nessuno) sono dei maniaci incontrollabili. Non è
vero questo, sono giovani che provano sentimenti come i nostri, non se ne rendano conto però, non sanno cioè spiegare con gesti,
parole, che cosa sia amore, odio, amicizia, quindi come possono avventarsi contro un ragazzo in tuta quando essi stessi non si
accorgono di provare qualcosa che li spinga uno verso l'altro?
Le motivazioni usate per il rifiuto sono state banali e cattive nello stesso tempo, ma quello che maggiormente mi rattrista e mi fa
pensare è come questo signore non abbia sentito questo problema che esiste, è tangibile, e non abbia dimostrato un poi di volontà per
superare ostacoli che solamente per lui e per persone come lui si possono pensare insuperabili. Credo che di sbagli, se ne fanno tutti,
pensi quel signore alle parole che ha detto e vada a visitare quella scuola (non oso dire ghetto anche se so che è il termine esatto) dove
per 5 giorni alla settimana vive mia sorella e i ragazzi come lei. Diventerà più buono, ne sono certo.
Marco Paganini Mori
Signor direttore,
con riferimento alla lettera apparsa sulla «Gazzetta di Mantova» in data 19-1-78 nella rubrica «Lettere al direttore» vorremmo pregare il
direttore di concederci ospitalità, affinché possiamo anche noi esprimere le nostre opinioni ed effettuare alcune considerazioni su un
problema di grande attualità.
Siamo giovani studentesse, frequentiamo la classe II A settore «assistenti all' infanzia» dell'Istituto professionale femminile di Stato
«Don Primo Mazzolari» di Mantova. Abbiamo letto i motivi secondo i quali il preside dell'Istituto magistrale «I. d'Este» non ritiene
opportuno l'inserimento dei ragazzi handicappati nell'ambito della sua scuola, e le considerazioni del dott. Alberto Del Canto in
proposito.
Abbiamo discusso a lungo fra di noi il problema e ne abbiamo tratto alcune conclusioni in base alle nostre esperienze.
Lo scorso anno abbiamo avuto l'occasione (tramite la nostra scuola) di frequentare il centro A.N.F.Fa.S. (Associazione nazionale
famiglie fanciulli subnormali) e possiamo parlare di un'esperienza positiva.
Il nostro compito era quello di svolgere attività ricreative e socializzanti utili sia per noi che per i ragazzi di questo centro. Questo
contatto ha favorito in noi una certa maturazione e presa di coscienza, permettendoci di capire che alla base di molti handicap vi è una
carenza affettiva, familiare e sociale, insufficienza di strutture scolastiche e indifferenza del prossimo.
Vorremmo sottolineare che non abbiamo subito, da parte loro, nessuna «violenza carnale».
Tra noi e i ragazzi si era instaurato un rapporto di piena fiducia. Tutto questo non vuole essere un'accusa, ma un appello che noi
ragazze lanciamo a tutte quelle scuole che hanno la possibilità di fare un'esperienza con questi ragazzi dal momento che noi, per
mancanza di spazio ed avendo ore separate di educazione fisica, non possiamo ripeterla (almeno per ora).
Questa lettera pone il dito su una piaga che è tuttora aperta e chiama in causa non solo genitori e docenti ma la società in generale.
La classe II A
assistente all'infanzia
dalla Gazzetta di Mantova del 25 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 478
REVERE

«DISADATTATI SI NASCE DIVERSI SI DIVENTA»
Intervista con l’autore dell’interessante pubblicazione coordinatore dell’équipe socio-psico – pedagogica del C.S.Z. Destra Secchia
Dopo la pubblicazione da parte dell'amministrazione provinciale di Mantova, del Comprensorio Destra Secchia e del Comitato Sanitario
di Zona dello studio del dott. Roberto Archi di Villa Poma «Disadattati si nasce, diversi si diventa» (studio del quale ci siamo già occupati
a suo tempo quando era nato come brillante tesi di laurea segnalata dal prof. Vezzani dell'università di Padova), abbiamo voluto sentire
direttamente dallo stesso dott. Archi (insegante, laureata in pedagogia), nominata da poco coordinatore della nuova équipe socio-psicopedagogica del C.S.Z. Destra Secchia, quali sono attualmente le iniziative in cantiere e le prospettive che caratterizzeranno l'intervento
di questa équipe, in funzione di una nuova collaborazione con la scuola e con gli enti locali.
Tale azione, che sembrava segnare il passo nei confronti di iniziative parallele in altri Consorzi Sanitari, viene a dare una prospettiva
nuova alle soluzioni di un problema che troppo spesso vedeva soluzioni affrettate, demagogiche e scarsamente tecniche. D'ora in poi,
quindi, il C.S.Z. si avvarrà di una struttura in più, disponibile a genitori, enti scolastici, educatori che intenderanno usufruire di questo
importante servizio.
Ecco il testo dell'intervista.
D. - Quale significato assume lo studio «Disadattati si nasce, diversi si diventa» nel contesto della nostra zona e, più ampiamente, nel
discorso sull'handicap e disadattamento a livello provinciale?
R. - Innanzitutto mi auguro che rappresenti un ulteriore contributo ai tentativi di soluzione del problema di cui già da tempo ci si occupa,
tralasciando molto spesso, a mio avviso, certi risvolti tecnici e reali, tanto da cambiarne i lineamenti fino alla strumentalizzazione
politica, a tutto danno dei veri interessati alla questione che restano i bambini.
D. - La realtà mantovana, nel campo dell'intervento socio-psicologico nel tessuto sociale, ti sembra positiva alla luce della futura riforma
sanitaria?
R. - Indubbiamente qualcosa è stato fatto, a livello di provveditorato agli studi, amministrazione provinciale, AIAS, enti locali, ENAIP. Ma
tuttavia le soluzioni del problema specifico dell'integrazione del bambino handicappato, dell'intervento incentrato sul disadattamento, ma
soprattutto della prevenzione, sono state lasciate troppo spesso all'improvvisazione ed alla buona volontà degli insegnanti e dl quegli
operatori che intervenivano sovente sul filo dell'incertezza, della mancanza di strutture, dello scetticismo altrui.
D. - Da molto tempo gli operatori scolastici del nostro comprensorio sollecitavano la costituzione di una équipe S.P.P. che collaborasse
veramente e periodicamente nell'ambito scolastico e, più generalmente, ambientale del bambino. Ora che tale équipe è stata
praticamente formata, quali ne saranno le modalità di intervento e di lavoro?
R. - Questo nuovo gruppo di operatori di cui io mi troverò a far parte assieme ad una assistente sociale, ad una neuropsichiatra e a tre
assistenti sanitarie, avrà come prima finalità la prevenzione, ragion per cui si cercherà di indirizzare l'intervento in maniera specifica
dalla scuola dell'infanzia, da troppo tempo trascurata e sottovalutata. La collaborazione con la scuola elementare non sarà per questo
accantonata, ma improntata a livello terapeutico, psicopedagogico e didattico per quanto riguarda le nuove tecniche che verranno
proposte e discusse (e mi auguro realizzate) con insegnanti e direttori didattici (drammatizzazione, attività complementari, tempo pieno
o ricerca). Le modalità psicologiche vere e proprie, per quanto riguarda le tecniche di individuazione, di misurazione, riabilitative e
terapeutiche, penso che dovranno indirizzarsi sui nuovi approcci della psicologia comportamentale, che, oltre ad essere la più
scientifica, è quella che, a mio avviso, offre effettive possibilità di verifica del lavoro svolto. In particolare la tecnologia del
comportamento, secondo í criteri applicativi del recente convegno internazionale di St. Pierre, la modificazione dei livelli di
comunicazione, soprattutto per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, in modo che questa possa assolvere al suo compito principale
che è, a mio avviso, quello di colmare il più possibile il divario esistente tra i bambini provenienti da diverse classi sociali, cui ho fatto
riferimento nella mia ricerca.
D. - Ma le prospettive più specifiche per l'inserimento degli handicappati, quali possono essere?
R. - Penso certamente di non essere il depositario della soluzione di questo problema, anche se mi sforzo il più possibile di vederlo
scientificamente. A questo proposito, penso che l'esperienza cui ho avuto occasione di partecipare a Castiglione delle Stiviere, sarà
certamente preziosa per ciò che si dovrà fare nel nostro territorio. Infatti, tecnici quali logopediste, psicomotriciste e insegnanti di
sostegno, debbono essere affiancati agli insegnati nel lavoro di integrazione e del recupero del minore handicappato, in modo tale da
poter registrare un effettivo miglioramento psico fisico. Devo qui far appello alla sensibilità e disponibilità dei comuni che avremo
occasione di interessare ai problemi succitati. Concludendo, spero che saremo ben lontani dal concetto che gli insegnanti hanno avuto
fino a questo momento, abbastanza giustamente direi, dell'équipe S.P.P. come di un gruppo di «maghi» o presunti tali che piovendo
nelle classi una o due volte all'anno, avevano la presunzione risolvere seduta stante situazioni che lo stesso educatore non era riuscito
a verificare dopo mesi di interessamento al problema.
Ugo Buganza

Dalla Gazzetta di Mantova del 27 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 479
Le conclusioni dell’assemblea nazionale del M.C.E.
L’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
Si è svolto alla fine di dicembre a Pescara l'assemblea nazionale del M.C.E. (Movimento di Cooperazione Educativa). Dopo la prima
relazione conclusiva dedicata alla questione dei libri di testo, ecco quella relativa all'inserimento degli handicappati.
I
La commissione sull'inserimento degli handicappati ha iniziato i suoi lavori sentendo il bisogno di raccontare
le diverse esperienze sull'integrazione di handicappati che i partecipanti avevano vissuto a livello personale e come espressione delle
realtà territoriali. I contributi hanno evidenziato situazioni locali eterogenee e dalla discussione sono emersi un ventaglio di
problematiche complesse e articolate.
Si è potuto così dedurre come l’integrazione degli alunni handicappati rappresenti oggi un discorso che è «passato» a livello culturale,
cioè nell'elaborazione scientifica, nei mezzi di comunicazione di massa, nei programmi di alcune amministrazioni locali, e che ha un
certo tipo di riconoscimenti giuridici e ministeriali. Ciò nonostante, o forse proprio per questo limite, la discriminazione (il trattamento
emarginante nei confronti dell'handicappato) si è sposata dal momento della «diversità» biologica al livello, più solido e coerente con
l'assetto sociale, di discriminazione di classe.
La frontiera

La frontiera fra discriminazione e integrazione tende oggi a coincidere nel Paese con gli squilibri tra zone sviluppate e fra nord e sud, fra
quartieri ghetto e quartieri bene e, nei singoli «casi», risulta ribadita l'emarginazione dei bambini che all'handicap organico uniscono lo
svantaggio sociale e la povertà economica e culturale dell'ambiente di origine o addirittura vivono il loro «handicap» in uno soltanto di
questi ultimi aspetti.
Di qui la necessità per le forze democratiche di uscire molto chiaramente da un equivoco che pone l'obiettivo dell'inserimento
unicamente sul piano dei «diritti umani», per indicare l'insieme delle trasformazioni necessarie se si vuole garantire realmente il
soddisfacimento di un diritto - quello all'educazione per tutti - che rischia altrimenti di rimanere sulla carta.
In quest'ambito e vitale per il M.C.E, operare da un lato l'approfondimento delle tematiche pedagogiche di rinnovamento della qualità
della scuola e dall'altro trovare più ampi collegamenti per la continuazione della battaglia politica contro l'esclusione e la discriminazione
scolastica. Collegamenti, a livello locale, con i sindacati confederali, con le organizzazioni democratiche dei genitori, con le associazioni
di handicappati, con gli enti locali a maggioranza di sinistra, coi comitati di quartiere.
Attività dei consultori
Entrando nelle tematiche più generali non si può prescindere dal sottolineare la necessità della prevenzione rispetto all'insorgere degli
handicap, attività che deve essere svolta sia dai consultori che dagli altri servizi sociosanitari di zona.
Proprio per la disomogeneità evidenziata, non va dimenticato che esistono tuttora gravissime situazioni di distruzione psichica e anche
fisica dei bambini handicappati: ricoveri in manicomio, istituti lager. Esiste una prassi ancora dominante di risposta emarginante,
attraverso I' istituzionalizzazione, ai bisogni assistenziali, da parte dei servizi sociali dei comuni e delle province; esistono gestioni
private incontrollate di istituti e centri di riabilitazione, clientelismo nella strutturazione dei servizi sociali e nella formazione del personale
(équipes psico-pedagogiche convenzionate, iniziativa privata nella specializzazione degli educatori e degli operatori sociali). Rispetto a
questi fenomeni, che solitamente si accompagnano a situazioni di rifiuto generalizzato dell'inserimento, il nostro compito deve essere di
ferma denuncia, trovando le più ampie alleanze, dandoci gli obiettivi del controllo pubblico sulle istituzioni, della pubblicizzazione dei
servizi, verso il superamento delle strutture emarginanti.
Di fronte alla totale inosservanza delle leggi vigenti è necessaria la denuncia accompagnata dalla divulgazione delle disposizioni e dallo
stimolo al controllo sociale e popolare sulle scelte politiche e alla partecipazione di base.
L'integrazione
Nel procedere dei lavori si è visto che la lotta contro le istituzioni emarginanti non esaurisce la lotta per l'integrazione del bambino
handicappato. Infatti la scommessa fatta all'inizio del nostro impegno era quella che l'inserimento di per sé fosse sufficiente a far saltare
le contraddizioni interne alla scuola. Questa ipotesi derivava anche dalla scelta di privilegiare il momento politico per conquistare
l'apertura fisica e amministrativa della scuola al diverso. In questo senso un primo obiettivo era quello di giungere all'accettazione del
bambino handicappato e alla sua socializzazione.
Ora, dall'analisi fatta insieme, si è constatato che la scuola non si e messa in discussione fino in fondo e i fermenti di cambiamento che
stavano sorgendo si sono spenti in quando la struttura scolastica ha inglobato in sé l'handicappato senza modificarsi. E la risposta è
stata di ritagliare uno spazio in cui relegare il bambino sottolineando costantemente la sua diversità e incapacità a fare quello che la
scuola tradizionalmente chiede, piuttosto che accogliere le sue potenzialità e bisogni come occasione preziosa di arricchimento e
rinnovamento dell’attività didattica.
Gruppo territoriale MCE di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 febbraio 1978

DOCUMENTO N. 480
REPLICA PER IL «NO» AGLI HANDICAPPATI ALLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
Signor direttore,
la perplessità sgomenta che si manifesta nelle lettere di Marco Paganini Mori e delle alunne della II A «Don primo Mazzolari» da lei
pubblicate sulla «Gazzetta» del 25 u.s., trova in noi considerazione ed ottiene risposta.
Per questi giovani stralciamo, dal verbale della seduta del consiglio di Istituto tenutasi il 10-9-77, a suo tempo affisso per pubblica
conoscenza all'albo della scuola, i passi riferentesi alle deliberazioni prese sul problema degli handicappati:
«Il preside informa il consiglio che l'ANFAS ha chiesto di poter inviare alcuni giovani handicappati a partecipare alle lezioni di
educazione fisica assieme agli alunni di questo Istituto.
«Il consiglio valutate le possibili difficoltà che potrebbero emergere, considerato soprattutto di non essere sufficientemente informato
delle finalità di tale inserimento e dei modi dell'attuazione di esso, prega il preside di comunicare all'ANFAS l'opportunità di un incontro
con l'équipe di detto Istituto prima di assumere una decisione in proposito».
Attestiamo che i successivi contatti si sono svolti comprovatamene in coerenza con le deliberazioni allora prese in consiglio e
respingiamo come del tutto infondato qualunque diverso addebito.
Il preside e i professori
membri del consiglio d'istituto del «Don Primo Mazzolari»:
Adalberto Genovesi, Maria Bianchi, Giovanna Azzali,
Luciano Menozzi, Vera Reggiani, Marta Barbieri.
Dalla Gazzetta di Mantova del 4 febbraio 1978

DOCUMENTO N. 481
A) «CARENZA DI PERSONALE» E MANCANZA DI UMANITA’
Signor direttore,
vorrei portare a conoscenza dei cittadini mantovani la penosa e gravosa situazione, che ho avuto modo di conoscere personalmente,
esistente oggi nel reparto neurologico dell’ospedale civile di Mantova.
Sulla porta della palestra di «rieducazione degli arti» fa bella mostra un cartello in cui si annuncia agli ammalati esterni che ogni cura
fisioterapica è sospesa, per «carenza di personale». Forse il responsabile, od i responsabili, di ciò, non ha mai messo piede in quella
palestra, forse non ha, mai vissuto personalmente, o di riflesso, il dramma di un emiplegico che si senta negare l’unica cura che
potrebbe permettergli di reinserirsi nella società, che vede sempre più lontana e quasi irraggiungibile la speranza di camminare, di
muovere le braccia, perché l’Ospedale di Mantova è considerato un ospedale di serie B, è un ospedale scadente e non sufficientemente

funzionale a livello fisioterapico (i pochi addetti non posso fare miracoli), esclusivamente per mancanza di interessamento, di umanità,
di sensibilità, nei confronti di queste persone che chiedono solamente quelle cure che ogni malato dovrebbe ricevere.
Non sono più da considerare esseri umani coloro che vengono colpiti da paresi? Sono persone da emarginare perché non più
autosufficienti? Non sono forse handicappati da aiutare? Perché non porre rimedio a questa deplorevole e oserei dire tragica lacuna,
curando e non creando nuovi menomati fisici?
Franca Vallari
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 febbraio 1978
B) L’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI
II
Così la presenza del bambino handicappato non ha fatto esplodere se non in casi particolari, i problemi della valutazione e della
selezione, della competitività, della organizzazione rigida e chiusa delle classi, del passaggio burocratico secondo promozioni e
bocciature, della incomunicabilità tra scuola dell'infanzia, elementare e media, della programmazione del lavoro che resta un fatto
occasionale e individuale della singola insegnante, del vincolo e della rigidità dei programmi ministeriali. Inoltre gli interventi ministeriali
(legge 517, circolari n. 227, 228, 216) si sono mossi su un piano di ambiguità e di compromesso per cui non viene intaccato il vecchio
substrato che poi finisce col pesare sempre su tutte le istanze di rinnovamento.
Più specificamente si può osservare che le indicazioni amministrative e legislative inerenti i bambini handicappati, non affermano
perentoriamente il loro diritto allo studio, in quanto non escludono il ricorso alle istituzioni emarginanti (istituti, scuole speciali) ed hanno
un valore più propositivo che attuativo dell'integrazione.
Aspetti-problemi
Da queste considerazioni scaturisce la necessità di utilizzare comunque gli aspetti positivi delle innovazioni normative, conducendo nei
diversi organismi scolastici e a livello politico una battaglia per la loro attuazione. A questo punto il dibattito della commissione ha
cercato di fissare e approfondire alcuni aspetti-problemi scaturiti dalla esperienza quotidiana dell'integrazione:
- generalizzazione dell'inserimento nel territorio di appartenenza;
- verifica della diagnosi,
- rapporti con l'équipe e con i tecnici della riabilitazione;
- formazione delle classi;
- apertura delle classi, insegnanti d'appoggio e programmazione;
- utilizzazione degli spazi interni ed esterni;
- formazione e aggiornamento degli insegnanti;
- corresponsabilità del collegio dei docenti nel processo di integrazione;
- coinvolgimento dei genitori;
- specializzazione del bambino handicappato nei vari contesti di vita (famiglia, quartiere, associazioni sportive, ricreative, culturali,
religiose, ecc...).
Dalla riflessione su questi temi, si è capito che per passare dall'inserimento all'integrazione reale occorre trasformare la scuola ed
elaborare un progetto educativo alternativo per tutti i bambini, fondato sul rispetto dei bisogni ed esigenze personali e sociali
finalizzando ogni intervento alla costruzione di una comunità motivata alla comunicazione e all'apprendimento. Recependo questa
indicazione, la programmazione didattica deve tendere alla realizzazione di un rapporto adulto-bambino ottimale, lavorando con gruppi
di bambini e non solo con l'unità classe. Trova qui la sua collocazione l'insegnante d'appoggio, non necessariamente specializzata, che
non va inteso come la balia dell’handicappato ma come insegnante corresponsabile di tutta la gestione della vita scolastica.
Lavoro coerente
Questo permette un'articolazione del lavoro a scuola che, salvaguardando i momenti di piccolo e grande gruppo, assicura il
soddisfacimento del bisogno del bambino sia di appartenere a una comunità che di realizzare la propria identità di un processo di
crescita personale.
La scuola dovrebbe organizzarsi prevedendo dei momenti stabili di «laboratorio» per permettere l'incontro fra bambini o adulti
appartenenti alla comunità scolastica, per svolgere in spazi diversi dalla classe delle attività legate più all'apprendimento di uno
strumento nel rispetto dei contenuti di ricerca che la programmazione stabilisce.
In una vita scolastica intesa come lavoro organico e coerente con sé stesso, si inserisce l'operatore esterno. Così i tecnici della
riabilitazione dovrebbero portare le loro competenze progettando insieme alle insegnanti quelle attività che si possono fare in un gruppo
specifico per aiutare si il bambino handicappato ma creando anche occasioni per fare compiere a tutti i bambini delle esperienze di
crescita.
Considerando il rapporto con gli specialisti, riteniamo che la diagnosi dell'handicappato sia da considerarsi non un'astrazione fissa nel
tempo ma in una prospettiva dinamica ed evolutiva legata al contesto di esperienze che il bambino quotidianamente vive.
La presenza dello specialista, quindi, ha senso solo se si crea una collaborazione affinché i suoi strumenti, usati e utilizzati per rilevare i
bisogni e i problemi dei bambini, aiutino ad affrontare in modo più competente le difficoltà che si incontrano. E infine quale deve essere
il ruolo dell'insegnante? Funzione dell'insegnante è soprattutto quella di animare il lavoro di ricerca in cui ci si amalgama interamente e
ci si esprima in tutti i linguaggi.
Questo significa sia suscitare nei bambini un atteggiamento di approfondimento della conoscenza sia realizzare un'esperienza di
coinvolgimento emotivo intenso teso a mobilitare le energie nella direzione di una crescita globale. Una maggiore professionalità
dell'insegnante è condizione indispensabile per evitare il proliferare di richieste eccessive di intervento specialistico esterno. E in
quest'ottica va vista la necessità di una formazione permanente degli insegnanti.
Interventi sociali
Poiché la scuola non può ovviamente rispondere da sola a tutte le esigenze poste dalla varietà di condizioni del bambino handicappato,
è necessario ribadire la necessità di un arco di interventi sociali articolati sul territorio il cui insieme possa garantire un'alternativa reale
alle richieste di istituzionalizzazione dei bambini e consentire il loro reinserimento:
- assistenza economica alla famiglia
- assistenza domiciliare anche ai minori handicappati e anche di tipo educativo e relazionale
- affidamenti educativi a famiglie e volontari
- centri sociali del tempo libero nel territorio
- comunità alloggio pubbliche o rette da volontari
- adozione speciale quando ne ricorrano la condizione.
Questi interventi devono trovare un loro collegamento su territorio in rapporto con le attività socio-sanitarie di prevenzione diagnosi e
riabilitazione, in servizi di zona pubblici, operanti anche verso la scuola.
Ai servizi deve essere assicurata una gestione sociale che stimoli e favorisca la partecipazione popolare alla soluzione dei problemi
della comunità.

È chiaro che nello spazio di 2 pomeriggi non è stato possibile affrontare in modo completo ed esauriente un problema così ampio e
importante come quello dell'inserimento degli handicappati.
Nel racconto delle esperienze si sono evidenziati alcuni punti nodali che abbiamo cercato di approfondire senza aver avuto la pretesa di
dare delle soluzioni. Ci siamo però resi anche conto che occorre ricercare altri momenti di incontro per affrontare il problema in maniera
più articolata coinvolgendoci in modo più diretto e personale, analizzando ad esempio il nostro atteggiamento, le nostre paure, le nostre
angosce di fronte alla presenza del bambino handicappato.
(FINE)
Gruppo Territoriale M.C.E. di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 febbraio 1978

DOCUMENTO N. 482
GARDALAND ATTENDE I BAMBINI MANTOVANI
Simpatica iniziativa di Arnaldo Ferrari: gratis l’ingresso agli handicappati – Da marzo a settembre apertura continuata
A pochi chilometri da Mantova, o meglio a Castelnuovo del Garda, esiste la famosa Gardaland, la città dei divertimenti, costruita sul
modello di Disneyland. Una mini città per la gioia dei bambini (ma pure dei grandi) che possono trovare ogni ben di Dio: dai villaggi
indiani ai cow boys, dal circo alle evoluzioni dei delfini ammaestrati, dai trenini del West ai moderni Ufo. Insomma, c'è veramente tutto:
del resto la direzione artistica di Gardaland è affidata a Febo Conti, ovvero a uno che se ne intende.
Ma non è che vegliamo illustrarvi le caratteristiche della città dei divertimenti (bisogna andarci per rendersi perfettamente conto di tutto);
desideriamo invece annunciare una felice iniziativa promossa dal signor Arnaldo Ferrari, addetto stampa e pubblicità di Gardaland il
quale invita i bambini handicappati mantovani a voler trascorrere una giornata, completamente gratuita, alla città dei divertimenti. Dice
infatti il signor Ferrari: «Da parecchio tempo opero a favore dei bambini handicappati. In occasione delle feste di Santa Lucia e di
Carnevale, raccolgo doni e giocattoli che poi distribuisco ai bimbi orfani di Garzignago e del Nido Traverso di Volta Mantovana e ai
bambini handicappati di Mantova, Verona, Vicenza, Brescia e Parma. Ho trovato validi collaboratori nel campione del mondo di ciclismo
Francesco Moser che recentemente mi ha consegnato due biciclettine da corsa e nel calciatore Gianfranco Zigoni, sempre presente
con palloni e scarpe.
«Poiché sta per aprirsi la stagione delle gite scolastiche, desidero invitare i bambini mantovani a Gardaland. Le classi, gli istituti che
ospitano bambini handicappati non devono avere problemi: i bambini handicappati avranno ingresso e soggiorno a Gardaland gratis. Un
modo, mi sembra piacevole, per far trascorrere una giornata diversa a questi bambini. Voglio ricordare che Gardaland, dal 12 marzo al
30 settembre, apre dalle 9 in poi».
Cesare Brentaroli, presidente del consiglio d'amministrazione, Flavio Zaninelli, consigliere delegato, Giorgio Tauber, direttore di
Gardaland e Alberto Fogliardi, direttore dell’ufficio stampa, unitamente a tutta l’équipe di Gardaland, aspettano dunque i bimbi
mantovani.
Dalla Gazzetta di Mantova dell’11 marzo 1978

DOCUMENTO N. 483
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 29-3-1978
L’anno millenovecento settantotto addì 29 del mese di marzo nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, Prof. Cirillo Bonora membri.
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Rag. Antonio Cepich
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti:
PARTECIPAZIONE DI DUE TERAPISTE AL CORSO VOJTA
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; viste le domande delle terapiste, dipendenti di ruolo, Sanguanini Elvira e Sala
Adriana, per la concessione di un congedo straordinario onde partecipare ad un corso nel trattamento del bambino “cerebropatico”
secondo il metodo Vojta e per un concorso da parte dell’Ente alla spese da sostenere; esaminato il programma del corso che si terrà a
Roma dal 20 al 28 aprile 1978 presso l’ospedale regionale specializzato per la Pediatria “Ospedale del Bambino Gesù” ; considerata
l’opportunità e l’utilità che fisioterapiste del Centro abbiano conoscenza e competenza del metodo Vojta, oltre che del metodo Boboth
del quale sono già specializzate;
all’unanimità
delibera
di concedere alle fisioterapiste Sanguanini Elvira e Sala Adriana un congedo straordinario di giorni 0 dal 20-4 al 28-4-78. Per
partecipare al corso sunnominato e di concorrere alle spese (omissis).
PARTECIPAZIONE DI DUE INSEGNANTI AL CORSO DI MUSICOTERAPIA DI ASSISI.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; accertato che due Insegnanti specializzate in educazione musicale, Marchetti
Ughetta e Siveri Graziella, che prestano la loro opera alla "Casa del Sole", hanno chiesto di poter partecipare ad un convegno di
musicoterapia che si terrà ad Assisi presso il centro di Educazione Permanente dal 1 al 9 marzo 1978; con il concorso spese dell'Ente;
considerata l'opportunità e l'utilità di aiutare le Insegnanti nel loro aggiornamento professionale ai fini di un miglior servizio ai bambini;
esaminato il programma del convegno; data l'urgenza del provvedimento,
all’unanimità
delibera
di approvare il concorso spese di partecipazione delle Insegnanti Marchetti Ughetta e Siveri Graziella al convegno di musicoterapia di
Assisi dal 1 al 5 marzo 1978, nella misura di £ 145.000 cadauna quale iscrizione e spese di soggiorno; sono a carico delle interessate le
rimanenti spese di partecipazione e le spese di viaggio (omissis)
RENDICONTO SOGGIORNI MONTANI
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la deliberazione n. 113 del 5-12-77, visto CRC n. 4500 del 20-1-78
avente per oggetto “Soggiorni montani”; accertato che si sono svolti i seguenti soggiorni:

1.

S. Martino di Castrozza albergo “Frattazza” dal 23-1-78 al 30-1-78, partecipanti n. 26 minori + 8 insegnanti specializzati ed
assistenti;
2. Vigo di Fassa pensione “Maria” dal 30-1-78 al 6-2-78, partecipanti n. 19 minori + 6 insegnanti specializzati ed assistenti;
3. Vigo di Fassa pensione “Maria” dal 6-2-78 al 13-2-78, partecipanti n. 14 minori + 4 insegnanti specializzati ed assistenti;
4. Vigo di Fassa pensione “Maria” dal 25-2-78 al 4-3-78, partecipanti n. 7 minori + 2 insegnanti;
5. St. Pierre (Aosta) – Hotel “Lanterna” dal 27-2-78 al 6-3-78 partecipanti n. 22 minori + 6 insegnanti specializzate ed assistenti
Constatato che i soggiorni hanno pienamente soddisfatto insegnanti e genitori per l’ottimo andamento e per l’inserimento dei bambini in
luoghi di villeggiatura ed in alberghi aperti ad altri villeggianti; considerato che i minori oltre che l’inserimento nei luoghi di soggiorno
hanno svolto negli stessi attività didattiche, terapeutiche e ricreative, seguiti dalle équipes medico-psico-pedagogico dell’Ente (omissis)
SOGGIORNI MARINI ESTIVI
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; ricordato che nel programma di attività previste per l’anno 1978 si dovrebbero
tenere i soggiorni marini durante l’estate, come già fatto negli anni precedenti; considerata l’opportunità e l’utilità di effettuare i soggiorni
in luoghi di villeggiatura ed in particolare in alberghi aperti a tutti per un inserimento socializzante dei minori con carenze psichiche, oltre
che rappresentare un valido esperimento terapeutico e didattico svolto con personale disponibile e specializzato; detto che i minori
saranno costantemente seguiti dalle équipes m.p.p. dell’Ente; vista la disponibilità degli alberghi ove già si è stati con ottimo esito negli
anni passati; dato che la Regione Lombardia versa un contributo annuale per i soggiorni dei minori con carenze psico-fisiche ai sensi
Legge Regionale n. 56 del 3-9-74;
all’unanimità
delibera
di effettuare n. 3 turni di soggiorno al mare con n. 30 minori circa cadauno, accompagnati da 8 insegnanti specializzati ed assistenti
cadauno, nelle seguenti località di villeggiatura:
•
Marina Romea (Albergo Sayonara) n. 2 turni
•
Rivazzurra di Rimini (Hotel Galileo) n. 1 turno
•
(omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole

DOCUMENTO N. 484
GIOVEDÌ 6 APRILE
CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE HANDICAPPATI
Il provveditorato agli studi comunica che la riunione relativa al corso di aggiornamento provinciale in materia di integrazione per gli
alunni handicappati nella scuola dell'obbligo (che doveva, svolgersi il 16 marzo scorso) per le note contingenti ragioni è stata rinviata al
6 aprile p.v. con lo stesso programma che si trascrive di seguito:
ore 15 (Scuola media «D. Alighieri» - Te Brunetti): dibattito sul tema «Leggi regionali relative al diritto allo studio, modalità di
applicazione ed impegno degli Enti locali».
Interverranno i seguenti relatori: assessore alla P.I. dell'amministrazione provinciale di Mantova dott. Carlo Tavernari; assessore alla P.I.
del comune di Viadana dott. Ercole Montanari.
Dalla Gazzetta di Mantova del 31 marzo 1978

DOCUMENTO N. 485
CONVEGNO STUDI SULL’INSERIMENTO DELL’HANDICAPPATO NELLA SOCIETÀ
Organizzato dal Soroptimist Club di Mantova, si svolgerà il 29 aprile alla Casa del Mantegna
Il Soroptimist Club di Mantova, in occasione del decennale della sua fondazione, organizza un «Convegno di studio sull'inserimento
dell’handicappato nella società attraverso il lavoro».
Tale convegno avrà luogo sabato 29 aprile p. v. alle ore 16,30 presso la Casa del Mantegna.
Per favorire concretamente tale inserimento il Soroptimist ha anche organizzato una lotteria i cui premi consistono in opere offerte da
artisti mantovani e che verranno estratti alla fine del Convegno.
Il ricavato servirà per contribuire all'allestimento dei laboratori necessari si corsi di formazione professionale per handicappati che il
Comune e la Provincia intendono aprire Il prossimo anno.
Un contributo andrà anche all'ANFFaS che già opera in tale campo. I punti di vendita dei biglietti di tale lotteria sono:
Ente Provinciale del Turismo
Le seguenti farmacie: Bini, via Chiassi; S. Giorgio, portici Broletto; Lonardi, corso Vittorio Emanuele; Cooperativa Mantovana, via Verdi;
Popolare, via Arrivabene; San Carlo, corso Umberto I; Santa Lucia, via XX Settembre; Al Pozzo, via Corridoni; Al Te, piazzale porta
Cerese; Colombini, S. Antonio di Porto Mantovano.
Negozio I.M.E.L. di Verzini, via Arrivabene.
London House, via Bellancetto e corso Vittorio Emanuele.
Dalla Gazzetta di Mantova del 9 aprile 1978

DOCUMENTO N. 486
A) OGGI ALLA CASA DEL MANTEGNA UN CONVEGNI SUGLI HANDICAPPATI
Sarà anche estratta una lotteria con opere di pittori mantovani
Oggi alle ore 16,30. presso la Casa del Mantegna, avrà luogo il già annunciato convegno di studio sull'inserimento dell'handicappato
nella società attraverso il lavoro, che il Soroptimist di Mantova ha organizzato per il decennale della sua fondazione.
Relatori saranno: l'avv. Lidia Rizzoni, il prof. Filippo Mironi, il dott. Edoardo Cantadori e la signorina Vittorina Gementi.
Al termine del convegno verrà estratta la lotteria pro handicappati i cui pezzi consistono in opere offerte dai seguenti artisti mantovani
(omissis)
B) FAMIGLIE DISGRAZIATE E BAMBINE TRASFERITE
Egregio direttore,

e da alcune settimane alla scuola materna di Pegognaga non si presenta nella sua classe una bambina di tre anni. È scomparsa senza
che qualcuno avvertisse l'educatrice o la scuola di ciò che le era successo: è ora ospite della «Casa del Sole». La bambina, soggetta a
crisi di epilessia, proviene da una famiglia di critiche condizioni socio-economiche e alcuni suoi fratelli, anche se ora inseriti nella scuola
pubblica con successo, avevano già frequentato lo stesso istituto.
Questo caso non rimane isolato. Non è passato molto tempo dal verificarsi di fatti analoghi nella scuola elementare «Ippolito Nievo». Da
un giorno all'altro, una bambina scompare: non si presenta, più in classe, è stata portata alla «Casa del Sole» senza che nessuno
venisse avvertito e, cosa più grave, senza che nessuno organo scolastico si preoccupasse di informarsi dove fosse andata a finire.
Anche in questo caso le condizioni della bambina non erano delle migliori: era ospitata dal collegio-orfanotrofio delle suore di S.
Giuseppe per intervento dell'assistenza pubblica, dato che i genitori non l'accudivano. Le sue condizioni psico-fisiche erano precarie,
ma già da tempo seguiva con sensibili progressi terapie di riabilitazione presso una struttura pubblica. Inoltre frequentavano la stessa
scuola elementare due sorelline che presentavano difficoltà di adattamento, difficoltà facilmente giustificabili se si considera che erano
alloggiate presso le suore di S. Giuseppe per intervento della Questura date le pessime condizioni in cui erano costrette a vivere in
famiglia. Una di queste sorelline, frequentante la IV classe, è stata portata alla «Casa del Sole» e non si capisce bene per quale
specifico motivo visto che anche la sua maestra non riteneva più necessario l'aiuto dell'insegnante d'appoggio.
Ricordiamo brevemente che presso la scuola elementare «Ippolito Nievo» lavora per consulenza medico-psico-pedagogica l’équipe
della signorina Gementi e gli interventi dell’équipe del comune sono sempre stati visti come intrusioni poco gradite, rimanendo così
questa scuola aperta ad ogni abuso da parte degli operatori dell’istituto.
A questo punto urge sottolineare il denominatore comune di questi episodi: lo stato di indigenza in cui versano le famiglie di queste
bambine e la conseguente degradazione ambientale in cui erano costrette a vivere. Spontaneamente sorge una domanda: per avere il
consenso all'internamento dei figli non si saranno sfruttate queste tristi condizioni dei genitori?
Questi episodi non sembrano rastrellamenti, reclutamento di figli di genitori sprovveduti per sopperire al numero calante di bambini
frequentanti la «Casa del Sole», visti i numerosi inserimenti avvenuti quest'anno nella scuola pubblica? Si teme che i finanziamenti
pubblici all'istituto vengano sospesi in attuazione della legge 382?
Dopo le domande alcune riflessioni: le scelte effettuate dai responsabili della «Casa del Sole» non possono più nascondersi sotto il velo
strisciante della pietà e dell'agire in nome della divina provvidenza. Questi episodi non si giustificano neppure in nome dell'indubbia
preparazione scientifica e tecnica specifica degli operatori che lavorano presso l'istituto della signorina Gementi. Queste sono precise
scelte politiche che si connettono ad una ideologia tradizionale e conservatrice di privilegi che considera l'handicap come malattia, che
considera l'istituto privato (infatti alla «Casa del Sole» di pubblico ci sono solo le rette pagate dalla comunità e la gestione formale)
come unica soluzione al problema degli handicappati accentuandone così l'emarginazione.
E le giunte di sinistra che si vedono sottrarre bambini inseriti in strutture pubbliche per essere relegati in strutture sostanzialmente
private, in netto contrasto con la mini-riforma scolastica (la 517 del 4 agosto 1977) che prevede l'inserimento dei bambini handicappati
nella scuola primaria e secondaria, cosa fa? Paga e tace. Fa parte anche questo del compromesso storico?
Visto il clima di sequestri di personaggi celebri che in questo periodo riempiono le cronache dei quotidiani, riteniamo doveroso portare a
conoscenza anche i «sequestri» meno clamorosi che avvengono nella nostra provincia, ma non per questo meno gravi.
Luana Broccaioli
Per il movimento Liberazione della donna
Dalla Gazzetta di Mantova del 29 aprile 1978

DOCUMENTO N. 487
A PROPOSITO DI HANDICAPPATI
Signor direttore,
chiedo ospitalità sul suo quotidiano, al fine di poter avere chiarimenti intorno all'argomento rappresentato, sulla «Gazzetta» del 29-4-'78,
dalla signora Luana Broccaioli.
Non ho il piacere di conoscere la signora Broccaioli, ma da quello che scrive e per le affermazioni che produce non è difficile capire che
debba trattarsi di persona molto bene informata e soprattutto convinta di essere nel vero e nel giusto allorquando espone quanto i lettori
hanno la possibilità di leggere. Considerato che è pure persona attiva a livello pubblico, e pratica quindi del dialogo chiarificatore, la
gentile signora vorrà pure ammettere, con senso democratico (inteso nella sua accezione etimologica e non falsato dalle varie
interpretazioni che oggi vanno di moda), che ci possano essere altri che, nei confronti della «cosa» di cui si tratta, siano convinti, con
altrettanta buona fede, di non essere «nel torto».
È ovvio che non posso esprimermi sul «caso» della bimba di Pegognaga, caso che ha dato lo spunto allo scritto della signora
Broccaioli. Bisognerebbe, infatti, essere edotti, «prima», e con esattezza incontrovertibile, intorno al tipo ed alla gravita dell'handicap di
cui la bimba soffre.
Sarebbe poi oltremodo interessante, ed illuminante, conoscere che cosa la signora Broccaioli abbia voluto intendere là dove afferma
che «alcuni suoi (della bimba) fratelli sono ora inseriti "con successo" nella scuola pubblica». Il «successo» va riferito al ricupero
riabilitativo? all'arricchimento intellettuale? alla maturità psico-fisica? al momento socializzante? all' assolto «diritto allo studio» inteso,
ben s'intende, non come meta raggiunta (la sufficienza nel profitto) ma come acquisizione di possibilità di vivere esperienze culturali più
stimolanti, più produttive, più esaltanti?
Le risposte ai quesiti posti in essere dalla lettera della signora Broccaioli basterebbero, purché oggettivamente veritiere ed esaurienti, di
per sé sole a spiegare i motivi per i quali, ad un certo momento, determinati bimbi «scompaiono». Non sembra, alla gentile
rappresentante del Movimento di liberazione della donna, che l'uso di alcuni verbi e la messa in guardia davanti ad un clima di
«sequestri meno clamorosi» siano un pochino, come dire? arbitrari ed ingiusti? Non possono far pensare ad un atteggiamento, ad un
costume, ad una mentalità che mal si conciliano con gl'indirizzi significativi del «Movimento» stesso?
Possibile, poi, che l'organo scolastico non sappia verso quali «lidi» se ne vada «scomparendo» un'alunna frequentante una scuola
pubblica dipendente, e che l'organo scolastico competente per l'accettazione non sappia «da dove» provenga èperché», la nuova
iscritta?
Sarebbe utile conoscere l'avviso dei due organi scolastici interessati (sì, perché è giusto sapere che presso la «Casa del Sole»
funzionano anche classi pubbliche, dipendenti da un organo scolastico pubblico): si potrebbe toccare con mano la realtà del fatto, nella
molteplicità dei suoi aspetti sanitari, psicologici, umani.
E di quella bimba di IV elementare dell'«Ippolito Nievo» portata (da chi?) alla «Casa del Sole», di quale tipo di handicap soffre, visto che
la propria maestra «non riteneva più necessario l'aiuto dell'insegnante di appoggio»? (Voleva, forse, la maestra dire che l'insegnante di
appoggio non era purtroppo sufficiente per avviare interventi riabilitativi?).
Quante domande suscita la lettera della signora Broccaioli! Visto, però, che non è giusto approfittare ulteriormente della pazienza del
lettore, passo oltre, e mi soffermo un attimo sul punto in cui viene ricordata la legge 517 del 4-8-1978, considerata come la bacchetta
magica che tutto risolve. Recita, infatti, essa all'art. 2 (cito testualmente, onde evitare malintesi provenienti da orecchianti accenni, propri
di coloro che credono di conoscere il contenuto della norma citandone gli estremi): « ...Nell'ambito di tali attività (ossia - comma

precedente - programmazione educativa - attività scolastiche integrative - classi aperte - interventi individualizzati -) la scuola attua
forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati...
Devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno». Le
stesse esigenze vengono riconfermate per la scuola media, nell'art. 7 della stessa legge.
Come si può notare, la norma, in materia, è molto chiara, esplicita e molto stringata nelle condizioni. Va quindi presa ed interpretata alla
luce di quello che essa afferma, e non alla luce di quello che le ideologie alla moda le vogliono far dire, derivandone predicazioni diffuse
con una tremenda, ed incosciente leggerezza, che, nelle assurde e colpevoli attuazioni tanto nocumento, incalcolabile ed irreparabile,
arrecano a tutte le parti in causa.
La ben nota circolare ministeriale n. 275 dell'8-8-'75 aveva messo le mani avanti: « ...gl'interventi a favore degli alunni handicappati
...facilitanti, per quanto possibile, (inciso dimenticato dalle scelte politiche di turno) un sempre più ampio inserimento... non sono
incompatibili con la necessaria continuità dell'opera degli istituti speciali e delle strutture specializzate oggi esistenti». Quindi,
l'interpretazione saggia, lungimirante, previdente, seria ed umana, altamente comprensiva delle situazioni di minorazioni purtroppo
ancora reali, privilegia il momento riabilitativo rispetto a quello socializzante, il quale verrà - come conseguenza - in seguito, quando si
saprà e si potrà constare con il prossimo.
Escludo, nel modo più categorico, che alla «Casa del Sole» si pensi di «giocare» sulla pelle altrui, sulle infelicità altrui, sulle minorazioni
altrui per fini pietistici, utilitaristici, per esigenze di numero!
Mi consta che in quell'istituto le porte sono aperte a tutti: una visita, senza preavviso, sarebbe assai istruttiva e porrebbe fine a tante
affermazioni scandalosamente peregrine.
Luigi Biancardi
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 maggio 1978

DOCUMENTO N. 488
AD ASOLA
A) INIZIATIVE E ATTIVITA’ DELLA DIREZIONE DIDATTICA
Domani inizia un corso sull’«animazione»
Intensa ed interessante l'attività didattica e promozionale organizzata dalla direzione scolastica di Asola in questi ultimi tempi. Il direttore
didattico del luogo prof. Gianni Magri ha personalmente curato lo svolgimento di alcuni incontri, riservati agli insegnanti del circolo che
comprende oltre Asola e frazioni anche Casalmoro e, per alcune iniziative, anche per i maestri delle elementari e scuola materna di
Castel Goffredo e Ceresara, scuole per le quali il prof. Magri è direttore reggente.
Nell'ambito dell'aggiornamento per i maestri c'è stato un incontro con i responsabili dell'ENPI dl Cremona sul tema della sicurezza.
ln proposito il dott. Cappello ha trattato la parte giuridica del tema mentre la dott. Bertoletti ha sviluppato i concetti della psicologia ed
orientamento professionale interessando vivacemente l'uditorio sul modo di educare il bambino alla creatività affermando che quando il
bambino crea si sente sicuro.
Circa cento tra maestri professori della Media hanno poi preso parte presenti il direttore Magri ed il preside prof. Lazzari ad una tavola
rotonda con argomenti relativi alla scuola dell’obbligo in particolare sulla educazione linguistica ed espressiva.
Un'altra iniziativa ha portato i maestri del Circolo asolano e di Castel Goffredo ad una visita alla «Casa del Sole» di S. Silvestro. La
presidente Vittorina Gementi ha illustrato agli ospiti i metodi educativi e l'attività di questa scuola speciale che accoglie anche bambini
della nostra zona. A proposito dl questi alunni «difficili» la psicologa dott. De Pietro e l'assistente sociale Maestrini del consorzio
sanitario «Chiese 2» stanno conducendo, sempre in collaborazione con la direzione didattica, una serie di incontri con i maestri su
problemi che interessano appunto alt alunni a difficili a per un loro migliore inserimento nella scuola.
Infine dal prossimo sei maggio - sabato e per ogni sabato per una durata di sei incontri -, insegnanti delle elementari e materne dei
circoli di Asola e Castel Goffredo prenderanno parte ad un corso sul tema «Animazione teatrale e burattini» per le relazioni del prof.
Gino De Rosa di Brescia.
Particolare da non dimenticare, detto corso, considerato l'interesse che altre volte ha suscitato, è interamente finanziato dagli stessi
insegnanti.
A.A.
B) NEGATI I DIRITTI DI LEGGE A UNA SCOLARA HANDICAPPATA
Signor direttore,
oggi 4 maggio, una bambina, bisognosa di scuola speciale, frequentante la «Casa del Sole» già da due anni, non è stata ricevuta sulla
corriera gestita dal Comune di Roncoferraro - comune di residenza della bambina - e quindi le è stato impedito di godere di un suo
preciso diritto; fatto gravissimo, che pone noi genitori della «Casa del Sole» in uno stato di grande dolore. È la goccia che fa traboccare
il vaso. Con tanto di legge 118 che garantisce ai nostri figli strutture, mezzi e strumenti speciali, con la legge regionale 59 «Diritto allo
studio», con tutto quanto viene detto «a parole» da molti circa í diritti dei bambini handicappati, oggi nella provincia di Mantova viene
tassativamente impedito ad un'alunna di frequentare la sua scuola, o meglio la scuola adatta a lei e scelta dai suoi genitori. Perché?
Perché il padre rifiuta di pagare L. 40.000 al mese per il viaggio Roncoferraro-S. Silvestro (circa quindici giri al mese).
È una quota esagerata se si pensa che per gli alunni senza handicap viene chiesto il rimborso massimo di L. 15.000 mensili. Noi
genitori siamo disposti a versare anche una quota, ma che questa sia ragionevole e che non ci umili ulteriormente, anche se affermiamo
che per i nostri figli non dovremmo versare nulla per il trasporto (vedi leggi già citate); alcuni comuni hanno fatto infatti questa scelta
prioritaria.
Ma ciò che non ci permette di tacere ulteriormente è che la guerra psicologica e morale che da anni ci viene riservata dalle autorità
locali è ormai insopportabile: la bambina ha il diritto di andare a scuola, il pullmino compie il viaggio per tre bambini e deve compierlo
per quattro, poi gli adulti facciano le cause che ritengono lecite. È certo che il deficit del Comune non si salva con il non permettere ad
un bimbo di usufruire del pullmino.
Il Comitato Genitori della «Casa del Sole»
C) REPLICA DEGLI INSEGNANTI DEL «NIEVO» SUGLI HANDICAPPATI NELLA SCUOLA NORMALE
Signor direttore,
in risposta alla «lettera al direttore» pubblicata sulla «Gazzetta di Mantova» il 23-4•'78 si rileva che la scrivente, probabilmente, conosce
più a fondo ed è meglio documentata circa i problemi che riguardano la liberazione della donna che non quelli relativi all'inserimento
degli handicappati nella scuola normale.

Per questo, forse, chi scrive, si esprime con affermazioni e giudizi che non possono trovare credibilità non essendo rispondenti alla
realtà del fatto, dei quali qui non si vuole entrare nel merito, poiché si è del parere che il problema vada affrontato in altra sede e dagli
organismi competenti, come è già del resto in parte avvenuto.
Il problema dei bambini portatori di handicaps non coinvolge solo «le giunte di sinistra», ma è di pertinenza di tutti coloro che vogliono la
crescita umana, sociale e civile di ogni individuo ed operano, con tutte le loro risorse, in tal senso.
Per questo gli operatori scolastici esortano coloro che così caldamente si interessano ai problemi della scuola, di avvalersi del buon
senso, di un equilibrato uso della ragione, di dati di fatto veramente attendibili, prima di esprimere pareri che possano travisare i fatti
facendoli apparire in una dimensione che non è quella reale.
O forse ci si vuol «liberare» anche di quelle prerogative essenziali per esprimere giudizi in un settore così delicato, complesso e difficile
qual è quello della scuola?
(Seguono le firme di 11 Insegnanti del «Nievo»)
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 maggio 1978

DOCUMENTO N. 489
A) REPLICA DEGLI OPERATORI DELLA «CASA DEL SOLE»
Signor direttore,
gli operatori della Casa del Sole, esaminata la lettera di Luana Broccaioli pubblicata il 29-4-1978 in cui sono esposte gravi accuse sia
verso l'Istituto sia verso gli stessi operatori, credono che solo il consiglio d'amministrazione della Casa del Sole e le autorità scolastiche
siano le fonti obiettive per una risposta pubblica sui fatti in questione; riconoscono la necessità che le varie esperienze di scuola
speciale e d'inserimento nella scuola normale siano sottoposte a critica ed auto-critica, ma sottolineano al tempo stesso che queste
devono basarsi sulla realtà dei fatti e non su «a priori» ideologici: dichiarano che non intendono difendere l'Istituto in quanto struttura
fine a se stessa ma come un servizio di cui, a fatti, non è ancora stata dimostrata né l'inutilità né tantomeno la nocività e che quindi
intendono prestarvi la loro opera fino a quando sarà possibile ed utile; protestano vivamente contro la gratuita attribuzione di presunti
soprusi operati dai dipendenti nello svolgimento della loro attività; affermano il proprio rispetto verso operatori e persone che portano
avanti e credono in esperienze diverse, anche quando non sono condivise, ma denunciano allo stesso tempo la mancanza di un simile
atteggiamento nei confronti degli operatori della Casa del Sole, mancanza che è gravemente lesiva della loro dignità di lavoratori.
(seguono 33 firme)
B) 22 E NON 11
Signor direttore,
gli insegnanti autori della lettera «Replica di insegnanti del "Nievo" sugli handicappati nella scuola normale» da voi pubblicata sulla
«Gazzetta di Mantova» il 5 u.s. precisano che i firmatari della stessa sono 22 e non 11 come erroneamente scritto sul quotidiano.
Pertanto essi tengono a veder rettificato quanto pubblicato, poiché trattasi non dell'espressione di un gruppo isolato, ma di quella
unanime di 22 docenti sui 24 attualmente operanti al «Nievo».
I 22 Insegnanti del «Nievo»
C) LA GIUNTA COMUNALE DI RONCOFERRARO SUI DIRITTI DELLA BIMBA HANDICAPPATA
Signor direttore,
le chiediamo ospitalità per precisare la posizione della giunta comunale di Roncoferraro in relazione alla lettera pubblicata nell'edizione
del 5 maggio 1978 e intitolata «Negati i diritti di legge a una scolara handicappata».
È importante rilevare che, mentre molti Comuni, in seguito alle ristrettezze imposte dai noti decreti sulla finanza locale, hanno abolito
alcuni servizi facoltativi, tra cui quello del trasporto handicappati, questa giunta, come scelta politica, si è imposta il mantenimento di tale
necessario servizio. Ovviamente, essendo senz'altro un diritto l'istruzione negli istituti più adeguati, ed essendo altrettanto indiscutibile
che tutti devono contribuire in relazione alle possibilità economiche, il consiglio comunale ha nominato nello scorso dicembre una
commissione consiliare, formata dai capi-gruppo di tutte le forze politiche rappresentate in consiglio, per decidere i criteri della
ripartizione dei costi del servizio trasporto allumi di tutte le scuole. Per quanto riguarda il servizio degli handicappati, la suddetta
commissione ha suggerito alla giunta, che in seguito ne ha preso atto, di recuperare quota parte della spesa da due (su quattro) delle
famiglie interessate, di cui era inequivocabilmente riconosciuta la possibilità economica del recupero. L' importo richiesto corrisponde al
50% del costo del servizio per ogni singolo trasportato. In particolare per la persona interessata, è giusto rilevare che in questi ultimi
anni ha acquistato assieme ai fratelli un appezzamento di terrena di qualche centinaia di biolche e che ha di recente ultimato
un'abitazione, che è più appropriato definire villa invece che casa colonica. Nonostante queste considerazioni condivise dai
rappresentanti di tutte le forze politiche. l'interessato si e ripetutamente e drasticamente rifiutato di contribuire anche in minima parte,
appellandosi al presunto diritto all'esenzione e al conseguente obbligo per il Comune di gestire il servizio gratuitamente.
La giunta, nel mentre ribadisce la scelta a suo tempo fatta circa il servizio degli handicappati a tal proposito si precisa che verrà ripreso
il trasporto della bambina) mantiene ferma la decisione di recuperare quanto stabilito.
Tutto ciò per un dovere di chiarezza.
La giunta recrimina l'affrettato ricorso alla pubblica denuncia da parte del comitato genitori della Casa del Sole di un fatto che, pur
apparendo a prima vista discriminatorio, si sarebbe invece rilevato quanto meno di giustizia sociale nel caso ci si fosse preoccupati di
consultare l'amministrazione circa i motivi che l'avevano portata a questa decisione.
La giunta comunale di Roncoferraro
Dalla Gazzetta di Mantova del 7 maggio 1978

DOCUMENTO N. 490
ANCORA SULLA VICENDA DELL’«I. NIEVO»
Signor direttore,
Poche righe sulla vicenda «I. Nievo». Abbiamo letto la lettera della signorina Luana Broccaioli, la lettera del signor Luigi Biancardi, che
però si deve dire non è un cittadino qualunque, come parrebbe, ma anche ispettore tecnico del ministero e che probabilmente presto
avremo a Mantova, la lettera degli insegnanti dell'«I. Nievo» che prima erano 11 ed ora sono 22, come quella famosa canzonefilastrocca, la lettera di rimostranza degli operatori della Casa del Sole che si sono sentiti offesi nella loro professionalità.
Ebbene tutto ciò non è servito a dipanare il mistero.
Come è successo che tre bambini frequentanti l’«I. Nievo» passano, quatti quatti zitti zitti, ad altra scuola e per giunta speciale?

Come è successo e come succede che da una integrazione, che oggi viene particolarmente caldeggiata dal ministero della p.i. con
motivi a tutti noti sia sotto l'aspetto sociale, culturale e pedagogico, passiamo ad una iniziativa di segno opposto?
Bene, credo sia ora che scendano in campo le autorità scolastiche (direttore didattico, presidente della Casa del Sole ecc. ecc. ) per
spiegarci come si fa, alla luce del sole, e questa volta non mi pare sia stato così, ad attuare questa iniziativa didattica così nuova e
originale.
Perché è questo che si desidera sapere e non tutt'altra cosa.
(lettera firmata)
Una sola osservazione a proposito della «famosa canzone-filastrocca» degli 11-22. La precisazione degli insegnanti è venuta per un
errore compiuto qui. Semplice: non avevamo guardato il retro della lettera lasciando così la conta delle firme a metà.
Dalla Gazzetta di Mantova del 13 maggio 1978

DOCUMENTO N. 491
ANCORA SUGLI HANDICAPPATI
Signor direttore,
dopo aver letto la lettera pubblicata sul suo pregiato giornale il 29 del mese scorso, scritta dalla signorina Luciana Braccaioli per il
Movimento liberazione della donna, intendiamo inserirci pure noi nel dibattito, seppure con notevole ritardo. Lo facciamo con ritardo
perché alcuni di noi erano assenti per vari motivi da Pegognaga e quando prendiamo una decisione collettiva intendiamo farlo tutti
insieme. Dunque vorremmo chiarire subito alcuni punti sul problema mosso dalla citata signorina: 1) la scrivente, sul tema degli
handicappati, mette in primo piano i suoi interessi politici prima ancora che le sue idee, trascurando i veri problemi degli handicappati;
dal nostro pretto di vista invece è più giusto curare l'aspetto umano delle difficoltà di una persona prima che quello politico, anzi ai limiti
se necessita, se l'aspetto umano e medico ne assorbono totalmente le energie, l'aspetto politico è possibile curarlo in un secondo
momento se non addirittura trascurarlo; 2) rileviamo che non pochi comuni impediscono (è la parola adatta) ai ragazzi di frequentare la
«Casa dei Sole» in vista di un inserimento nelle scuole pubbliche: inserimento i cui effetti risultano In quasi tutti I casi discutibili, non
solo perché non approdano ad alcun risultato, ma perché spesso si verifica un acuirsi dei problemi al punto tale da divenire poi
estremamente difficile un recupero serio; a noi pare invece che un recupero degli handicappati vada iniziato innanzitutto con un
intervento fisio-terapeutico e quindi con un inserimento opportuno e non indiscriminato nel mondo della scuola e del lavoro se per
indiscriminato intendiamo dire fatto a casaccio e comunque quasi sempre come soluzione di ripiego): riteniamo esagerata l'espressione
usata dalla signorina Broccaioli secondo la quale i bambini «scompaiono» senza lasciare tracce dalle scuole. Ciò è impossibile poiché
ogni scuola che si basa su un minimo di funzionalità anche soltanto burocratica richiede a qualsiasi bambina che entra o che esce dalla
scuola stessa i documenti necessari per una regolare frequenza. Con concludiamo infine invitando la signorina Broccaioli ad effettuare
una visita dettagliata alla «Casa del Sole», onde rendersi conto che alcuni enti privati, e nella fattispecie quello diretto con cuore ed
intelligenza e senza alcun interesse personale dalla signorina Gementi, sono di gran lunga più efficienti ed efficaci, oltre che seri, della
pletora di enti pubblici e persino delle scuole stesse.
Gruppo ‘63 Pegognaga
(Paola Frignani, Mara Savi. Lorella Borghi, Marina Nigrelli, Angela Marchi, Mauro Bocchi,
Marino Martini, Simonetta Orlandini, Lorenza Montanarini, Alessandra Troni,
Claudia Guandalini, Marco Truzzi, Giorgio Dall'Amico, Claudio Smerieri)
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 maggio 1978

DOCUMENTO N. 492
ANCORA SUGLI HANDICAPPATI
Signor direttore,
in questi ultimi giorni abbiamo letto le lettere riguardanti l'importante problema relativo all'inserimento dei cosiddetti ragazzi svantaggiati,
per cui anche noi vorremmo dire qualcosa in relazione a questo argomento che interessa o, quanto meno, dovrebbe interessare tutta
quanta la collettività, al di là delle ideologie alle quali ognuno di noi fa riferimento. La preghiamo pertanto di pubblicare le nostre
riflessioni.
Da quanto abbiamo letto ci sembra di capire che, mentre tutti concordano sulla necessità di affrontare il problema dei ragazzi affetti da
handicap, divergenze sorgono in merito ai metodi ed agli strumenti da utilizzare per raggiungere, qualche concreto obiettivo. La nostra
convinzione è che si debba parlare di meno e operare di più, con il contributo dì tutte quelle forze che sono per una reale risoluzione di
questo annoso problema. Noi non vorremmo, come spesso è stato fatto ridurre la questione ad una sterile polemica «Casa del Sole sì,
Casa dei Sole no». Noi diciamo che il sistema, a nostro avviso indiscutibile, per andare incontro agli handicappati è quello di inserirli nel
contesto scolastico e sociale. Per quanto riguarda l'inserimento nelle scuole, si richiedono alcuni presupposti quali:
- Rinnovamento didattico e metodologico e della stessa dinamica scolastica in modo da eliminare la competizione per alimentare invece
uno spirito di collaborazione e solidarietà per uscire dalla logica delle classi, per avviare un insegnamento individualizzato all'interno del
gruppo, per usare nuove tecniche capaci di eliminare quelle selezioni che spesso si determinano per sole differenze fisiche, psichiche,
culturali, spesso originate dalla scuola stessa.
- Necessità, di sensibilizzare i genitori, i lavoratori, gli insegnanti, gli operatori sociali, i partiti, i sindacati, gli enti locali, affinché ci si
ponga, una volta per tutte questo problema, perché, risolvendolo, costruiamo una scuola ed una società migliori nell'interesse di tutti,
non solo perché recuperiamo altre forze lavorative ed intellettuali molto spesso sottovalutate ed emarginate, ma soprattutto perché ci
avviamo verso la costruzione di un nuovo modo di concepire la vita e gli stessi esseri umani.
- Utilizzo di tutte le strutture scolastiche, sanitarie, culturali, ricreative ecc. per creare tutte quelle infrastrutture che dovrebbero fungere
da supporto per meglio procedere nell' opera di inserimento alla quale noi crediamo. A tal proposito, ad esempio: precisiamo che noi
non siamo assolutamente d'accordo per l'internamento, o comunque per qualsiasi forma di emarginazione in istituti speciali per
handicappati (a meno che non siano gravissimi e bisognevoli quindi di lunghe degenze o di cure particolari, almeno in questo periodo
storico caratterizzato da una scuola che non potrebbe certamente sopperire a questo tipo di esigenza) come non siamo d' accordo per
una eventuale chiusura della «Casa del Sole», alla quale indubbiamente riconosciamo una funzione, ma che potrebbe essere esaltata
ed accentuata nel momento in cui si ponesse, non più come struttura per un certo numero di bambini, ma come servizio collettivo, di
supporto alle strutture pubbliche scolastiche, per garantire la riabilitazione, l'assistenza sanitaria (assieme ovviamente a tutti gli altri
servizi pubblici del settore) ecc... per tutti i ragazzi che dovessero aver bisogno. Per essere ancor più chiari, noi vorremmo, che la
«Casa del Sole», o istituti del genere, al di là dei casi particolarmente gravi, svolgessero solo queste importanti ed essenziali funzioni.
- Corso di formazione professionale generale o specifica, per il personale docente e non docente delle scuole (visto soprattutto che il
ministro della P.I., e per lui il Provveditorato, ha dato il via a una massiccia opera di aggiornamento).

- Maggior collegamento con le organizzazioni democratiche dei genitori, con le strutture scolastiche da parte del gruppo di lavoro per
l'inserimento degli handicappati funzionante (se così si può dire) presso il Provveditorato agli studi e delle varie équipes socio-psicopedagogiche, oltre ad un maggior dinamismo delle stesse ed anche delle altre organizzazioni od enti che operano nel settore.
- Vasta mobilitazione per educare su questi problemi gli stessi alunni.
Egregio direttore, il discorso potrebbe continuare a lungo, ma non vorremmo abusare della sua cortesia, per cui pur rendendoci conto di
essere stati lacunosi e imprecisi, concludiamo ringraziandola e invitando tutti quanti i genitori, gli operatori e le forze sociali interessate
ad affrontare il problema con maggior serenità, con più rigore e serietà, e con una vera disponibilità per giungere ad una risoluzione
anche se progressivamente e gradualmente, ma senza perdere di vista l'obiettivo finale e soprattutto senza strumentalizzazioni che
risultano fin troppo facili, dal momento che è in gioco la vita dei nostri figli.
Il COGIDAS di Mantova
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 maggio 1978

DOCUMENTO N. 493
LA SCIENZA NON HA ANCORA CAPITO I SEGRETI DELL’«AUTISMO INFANTILE»
LO SCONVOLGENTE E MISTERIOSO MALE DEI BAMBINI CHE RIFIUTANO DI PARLARE
LONDRA, maggio - Una delle infermità più avvilenti, anche perché tuttora inesplicabile, che colpisce talvolta i bambini è il cosiddetto
«autismo precoce» o «autismo infantile» Strana e impressionante malattia: i bambini autistici sono in genere ben proporzionati, graziosi,
spesso addirittura avvenenti, il loro sguardo è insieme intelligente e contemplativo, si direbbero quasi filosofi scettici in erba, anche
perché se da un lato cercano angosciosamente intorno a loro non la compagnia ma la sola presenza di altri bambini, dall'altro
rimangono volentieri rinchiusi in se stessi come dentro una tetra caverna in cui si ripercuotono chissà da dove vaghi echi lontani: perché
questi bambini non parlano, sono restii ad adoperare le corde vocali o tutt'al più disposti a un linguaggio tutto loro, non certo destinato a
comunicare con gente «al di fuori del loro mondo» e che si manifesta spesso in rari e gravi mugolii come di dispetto.
Li affascina allo stesso tempo ogni giocattolo o qualsiasi aggeggio che esiga abilità e destrezza nel manipolarlo, li esalta anche il solo
rombo ritmico di un qualsiasi motore, e quel che più importa tradiscono una straordinaria volontà di studio e di curiosità, un'eccezionale
disposizione ad accumulare cognizioni; non solo, ma quelli fra i bambini autistici che riescono a parlare offrono spesso esempi
prodigiosi di memoria, mentre quelli che rifiutano la parola raggiungono facilmente traguardi notevolissimi nell' ambito soprattutto di
esperimenti, analisi, controlli in campo psicologico.
Nel 1943 lo psichiatra americano Leu Kanner aveva tentato una prima esplorazione delle possibili cause dell'alterazione che trasforma
bambini all'apparenza normali e di eccezionale beltà in una specie di geni soffocati. In precedenza nell'autismo si era ravvisata una
variante infantile della comune schizofrenia o una torpidità particolarmente severa di mente. Leo Kanner invece ha indicato come
possibile radice del male la cosiddetta teoria dei «genitori frigorifero», ossia il comportamento di padri e soprattutto madri che per
qualche ragione non riescono ad avvolgere la prole nell'indispensabile atmosfera di calore e di affetto suggerita dalla stessa natura.
Questa diagnosi del dott. Kanner ha resistito abbastanza a lungo nel tempo, ma oggi è quasi dimenticata, mentre continua a essere
ritenuta valida la sindrome del male che egli forse per la prima volta aveva chiaramente intravisto e definito.
Due volumi pubblicati ora a Londra richiamano l'attenzione su questa infermità che continua a mietere vittime mantenendo intatto l'alone
di mistero che la circonda. La dottoressa Ann Lovell, autrice del volume intitolato Esperienze di un bambino autistico (Edizioni Secker),
aveva condiviso anche lei le opinioni e la diagnosi dell'autismo di Leo Kanner prima del 1962, anno in cui mise al mondo uno dei suoi
figli che, a quattro anni, è risultato autistico. Le pagine che descrivono come e fino a qual punto, costretta dalla sorte a un improvviso e
severo ripensamento, ha dovuto venire a patti con la realtà, sono piane, quasi scheletriche e scuotono il lettore per la semplicità lontana
da qualsiasi tentativo di calcare gli elementi di una tragica situazione. Deve essere stato feroce il clamore emotivo del suo animo alla
vista del figliolo robusto e prestante che pian piano si ritira in sé stesso e prende ad amare la solitudine quasi assoluta, e che a ogni
mano che si stende verso di lui reagisce con stizza, talvolta con collera.
Il libro di Ann Lovell insegna come affrontare una sventura di questa mole, come accumulare il coraggio di rivedere giorno per giorno le
idee alle quali si era prestata fede fino al momento in cui ci si trova di fronte alla realtà del male, soprattutto di ammettere la propria
ignoranza e quella degli specialisti; e insegna anche come evitare che ne risultino colpiti la vita stessa della madre, gli altri figli, la
solidità del matrimonio che ha dato il frutto bacato. Sono capitoli che rivelano soprattutto la straordinaria ricchezza di bontà e di affetto
che i bambini handicappati sono capaci di alimentare nei genitori.
Il figlio di Ann Lovell, ora adolescente, vive dignitosamente curato in un istituto specializzato. L'eccezionale prestanza dei suoi primi anni
è ormai soltanto un ricordo. È sempre quieto e gentile, chiuso nella sua irraggiungibile solitudine, librato in un mondo in cui le emozioni
non esistono più e ci si abbarbica ad altri anche solo per riuscire a sorridere a un'alba o a un tramonto.
Il secondo volume, pubblicato dall'Accademic Press, si intitola: Nadia: straordinaria abilità nel disegno di una bambina autistica. È
anch'esso il racconto di una madre, Lorna Selfe, che pur vedendo anche lei la figlia Nadia, con l'avanzar degli anni, perdere l'avvenenza
infantile e l'eccezionale virtù artistica per addentrarsi nel misterioso rifugio di malinconia proprio agli autistici, ha almeno il conforto di
aver potuto soppesare un lungo momento di genialità della figliola. Nadia aveva sei anni quando è stata dichiarata autistica. La madre di origine ucraina, come il padre - non riusciva ad ammettere la crudele sentenza e fece vedere ai medici alcuni disegni della figlia,
sperando di offrire una prova che avrebbe potuto smentire la diagnosi. Lo stupore fu generale, e i medici dovettero ammettere la
straordinaria virtù di Nadia, che già a tre anni e mezzo con la sua penna, superava ogni difficoltà sul foglio che aveva dinanzi a sé e con
tecnica perfetta in materia di prospettiva e di uso dello spazio creava piccoli capolavori, un centinaio dei quali è ora raccolto nel volume.
La madre afferma nel suo libro che forse l'abilità di Nadia nel disegno andava considerata un sintomo della sua anormalità, tanto quanto
la sua incapacità di parlare. Gli specialisti hanno tenuto conto di questo spontaneo ragionamento della madre e ne hanno dedotto che
se Nadia riuscisse a superare la barriera della parola ne potrebbe derivare una menomazione delle sue capacità artistiche. Ed ecco che
col tempo emergono elementi che non escludono la fondatezza di questa deduzione.
Nadia ha ora nove anni e lentamente riesce, sia pure a stento, a pronunziare qualche parola; non solo, ma si supera anche le difficoltà
di semplici addizioni e sottrazioni, e progredisce nel leggere e nello scrivere. Man mano che avanza su questa strada trascura o non
coltiva più con l'antico entusiasmo il disegno. Il suo talento è sempre notevole, ma non più inverosimile. Nadia in altri termini, deve
pagare un caro prezzo per il ritorno alla normalità. Un prezzo che merita di essere pagato, perché è preferibile continuare a non saper
niente sulle origini dell'eccezionale virtù di Nadia nel disegno piuttosto che lasciare vagare nel nulla un essere umano.
SERGIO BRANDI
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 maggio 1978

DOCUMENTO N. 494
HANDICAPPATI: DALLA RADIO ALLA CARTA STAMPATA

Signor direttore,
con questa nostra lettera vorremmo fare una messa a punto sul dibattito pubblicato dal vostro giornale nei giorni scorsi sul problema
dell'inserimento dei bambini handicappati nella scuola, problema sorto all'annuncio della sparizione di tre bambine frequentanti la scuola
elementare «I. Nievo» e la successiva scomparsa di un'altra bambina dalla scuola materna di Pegognaga.
La lettera di L. BraccaioIi per il Movimento di Liberazione della Donna denunciante gli avvenimenti, ci trova sostanzialmente d' accordo
perché, al di là dell'esattezza delle informazioni pubblicate, ha posto all'attenzione dell'opinione pubblica un fatto certo e
incontrovertibile: la sparizione, non notificata al collegio dei genitori, di bambine, da scuole pubbliche, notizia confermata in ogni
dettaglio pubblicato, almeno per quanto riguarda la scuola elementare, da un genitore dell'«I. Nievo» durante la trasmissione dell'8-5-'78
a cura del COGIDAS a «Radio Mantova».
Dopo questa lettera ne sono seguite altre, di diversi contenuti, che purtroppo non hanno apportato nulla dì nuovo e chiarificatore agli
avvenimenti, ma sostanzialmente hanno alimentato una polemica condotta a livello personale e non hanno portato avanti nemmeno
l'altro aspetto fondamentale del problema dell'inserimento dei bambini handicappati: il suo carattere politico.
Vorremmo soffermarci su questo punto per chiarire che cosa si intende per «politico», dato che molte persone dì fronte a questa parola
rabbrividiscono e affermano con vigore che il problema è umano, sociale, civile, ecc. perché fanno l'errore comune di identificare tale
termine con gli intrallazzi poco edificanti che gli esponenti di partito fanno quotidianamente sulla pelle di tutti i cittadini, dove chi ci perde
sistematicamente è la classe più debole.
Quando si parla di inserimento di bambini handicappati nella scuola pubblica, uno dei tanti aspetti rivelatori della ineguaglianza sociale
che colpisce i più sfortunati, come quando si parla di liberazione della donna, liberazione da ruoli subordinati di classe sfruttata dal
potere sempre stato maschile, come quando si discute di disoccupazione giovanile, del problema della droga, degli anziani rintanati nei
ghetti «ricovero» (che tante volte si tramutano in lager), dei ricoverati nel manicomi, nelle carceri, negli istituti speciali per handicappati
(gli esempi di lager in questi casi sono innumerevoli, ultimo scandalo è stato la condanna a soli 5 anni del direttore del manicomio
criminale di Aversa, vero esperto in torture naziste), ecco quando si parla di tutti questi aspetti che la nostra società ci offre in misura
abbondante, noi legittimamente chiamiamo «classe emarginata» coloro i quali danno vita a tanto parlare.
E se esiste in così larga scala una «classe emarginata» è ovvio che la causa di ciò, la «classe padrona», è ancora lontana dal concetto
di «uguaglianza sociale»: ma questa esistenza di classi se non è problema politico, cosa è? Umano, civile, sociale, ecc.? Certo, anche
questo, ma Incluso e racchiuso in un ambito molto più vasto, quello politico, cioè di lotta di classe.
Ritornando al discorso dell'inserimento del bambino handicappato nella scuola pubblica, noi che cosa ci aspettiamo da questa struttura?
Sottintendendo il discorso politico, cioè dando per scontato l'inserimento per rispetto alla Costituzione che all'art. 3 dice: «Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali... », vorremmo sottolineare gli aspetti pedagogici, didattici e metodologici che qualificano la
scuola e gli insegnanti che hanno accettato, con serietà, l'inserimento di un bambino handicappato.
Innanzi tutto esiste l'aspetto qualificante di mettere in pratica quei concetti teorici che da anni vengono segnalati come i più importanti,
cioè l'insegnamenti individualizzato e il rispetto del ritmo di apprendimento del singolo bambino. Inoltre si tradurrebbe in pratica
educativa, soprattutto per gli insegnanti, il principio di una valutazione diversa dai vecchi schemi efficientistici di rendimento, per
rivalutare l'individualità e il rispetto del singolo. Verrebbero infrante le regole rigide e molto spesso scorrette delle sequenze di
apprendimento tradizionale che vengono presentate ai bambini, continuate e mantenute per pigrizia ed ignoranza, per essere sostituite
da tappe logiche conseguenti e aderenti allo sviluppo cognitivo di bambini in età scolare.
Tutte queste Innovazioni, che costano fatica nel momento in cui vengono a mettere in discussione schemi rigidi e collaudati da troppo
tempo, saranno rivoluzionarie se la scuola, come istituzione conservatrice e autoritaria, verrà messa in discussione globalmente.
Se invece rimarranno innovazioni rivolte al «diverso» perché non se ne può fare a meno, pericolosamente verranno usate dal nostro
«sistema democratico» come fiore all'occhiello, segno di un illuminismo decadente, che non ha nulla a che vedere con una crescita
umana, civile, sociale, ecc. e perché no? Politica.
I rubrichisti della trasmissione
«Diversità non disuguaglianza»
di Radio Mantova.
Dalla Gazzetta di Mantova del 28 maggio 1978

DOCUMENTO N. 495
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 1-6-1978
L’anno millenovecento settantotto addì 1 del mese di giugno nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, M.o Giuseppe Cattabiani, Prof. Cirillo
Bonora membri.
Risultano assenti i Consiglieri: Rag. Antonio Cepich
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti:
ACQUISTO TITOLI DELLO STATO
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; ricordato che con delibera n. 36 del 29-4-77, visto CRC n. 34316 del 24-5-77,
avente per oggetto “Acquisto titoli dello Stato”, sono stati acquistati titoli dello Stato in Buoni del Tesoro emissioni speciali “BOT” per un
valore nominale di £ 55.000.000 con scadenza 29-4-78; dato che per detti titoli non si ricavano interessi ma si compra ad un prezzo
effettivo inferiore al valore nominale; ritenuto opportuno investire in titolo “BOT” per un valore nominale superiore a quello precedente,
onde salvaguardare il valore iniziale nominale dei titoli del tasso di svalutazione annuo; richiamata la deliberazione n. 97 del 5-12-77
visto CRC n. 9751/1 del 11-4-78, avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione es. fin. 1978”; rilevata l’urgente necessità e
convenienza di provvedere all’acquisto alla scadenza;
all’unanimità
delibera
di introitare dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma di £. 55.000.000 corrispondente al valore nominale dei "BOT”, venuti a
scadenza, imputando l'entrata nel Bilancio di Previsione es. fin. 1978 al Tit. 2 Cap.18 intitolato "Realizzo all'importo corrispondente titoli
dello Stato “BOT” reversale n.65 datata 5-5-78;
di acquistare titoli dello Stato BOT, con scadenza annuale 29-4-79 per un valore nominale di £ 60.000.0000 con spesa effettiva di £
53.701.615= imputata al bilancio di previsione es. fin. 1978 al Tit. 2 Cap. 23 intitolato “Acquisto titoli dello Stato", mandato n° 107 datato
16-5-78.
LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE “VILLA” E AGGIORNAMENTO SPESA
Il Consiglio di amministrazione sentito il Presidente; richiamata la deliberazione n. 115 del 5-12-77. Visto CXRC n. 4572/1 del 11-4-78,
avente per o0ggetto “Lavori di sistemazione urgente padiglione “Villa”; rilevato che durante i lavori di sistemazione affidati all’impresa

Bottoli Arturo di Mantova al padiglione “Villa” si sono riscontrati disordini non previsti dal computo di massima per cui era stata
preventivata una spesa di £ 18.300.000; esaminate le relazioni tecniche sottoscritte dal tecnico dell’Ente geom. Ferruccio Bianchi, nelle
quali vengono dettagliatamente spiegati i disordini di cui sopra interessanti: le travature in legno delle strutture portanti del tetto, le travi
della struttura secondaria, il lucernario, la zoccolatura esterna del padiglione e gli intonaci esterni, il tutto per una maggiore spesa di £
3.700.000; accertato che tutti i lavori previsti sono stati eseguiti a regola d’arte nei tempi concordati, tenuto conto anche delle
complicanze sopravvenute; esaminati i certificati di regolare esecuzione sottoscritti dal geom. Ferruccio Bianchi; viste le fatture n. 27 del
25-1-78. N. 146-147 del 29-3-78 e n. 200 del 21-4-78 della ditta Bottoli Arturo di Mantova;
all’unanimità
delibera
1) di approvare le nuove opere affidate all’impresa Bottoli ed evidenziate nelle relazioni presentate dal tecnico dell’Ente e precisamente:
•
Opere di rinforzo alla struttura esistente di legno della copertura con posa di piastrelle di ferro;
•
Sostituzione di travetti in legno della copertura
•
Zoccolatura del fabbricato
•
Picchettatura degli intonaci esterni
•
Spazzolatura e pulitura della muratura a vista
•
Rifacimento degli intonaci al civile;
2) di liquidare alla ditta Bottoli Arturo la somma di £ 21.795.000 (omissis)
LAVORI DI RINFORZO DI UN SOLAIO IN UN LOCALE DEL PADIGLIONE “VILLA”
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; constatato che in un locale al primo piano, dove vi sono le attrezzature per
elettroencefalografia si sono formate delle crepe nel pavimento e quindi del soffitto del corrispondente locale al piano terreno; rilevata
l’urgenza di provvedere alla riparazione rinnovando il pavimento con il sottofondo esistente per poi rinforzare le strutture portanti;
considerato che presso l’ente ha appena terminato i lavori di sistemazione del tetto l’impresa Bottoli Arturo di Mantova con piena
soddisfazione; dato che detta impresa sarebbe disponibile a dar luogo prontamente ai lavori di rifacimento; visto il preventivo di spesa
dell’impresa; sentito il tecnico dell’Ente geom. Bianchi Ferruccio;
all’unanimità
delibera
di affidare all’impresa Bottoli Arturo di Mantova la esecuzione dei seguenti lavori nel locale E.E.G. del padiglione “Villa”:
•
Messa a nudo della struttura portante del solaio;
•
Rinforzo della struttura portante in ferro con saldatura di lame di idoneo spessore in senso trasversale della struttura;
•
Formazione cappa di calcestruzzo dello spesso re di cm. 5 armata con rete elettrosaldata;
•
Picchettatura e rifacimento intonaco al soffitto sottostante;
•
Formazione di nuova pavimentazione in mattonelle in cotto;
•
Fornitura e posa zoccolino battiscopa.
La spesa preventivata in £ 1.880.000 trova copertura finanziaria (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole

DOCUMENTO N. 496
La polemica sul passaggio dalla «Nievo» alla «Casa del Sole»
A) TUTTI SI PREOCCUPANO DEGLI HANDICAPPATI. MA SOTTO SOTTO C’E’ UN GIOCO POLITICO?
Diverse concezioni sul problema dell’inserimento – Dichiarazioni di Toni e della signorina Gementi – Un convegno dal Soroptimist
Gli handicappati sono di attualità. Non da oggi, bensì da sempre, nel senso che, la società nei loro confronti si è mossa sempre
secondo due ben distinte logiche: quella dell'assistenzialismo e quella dell'emarginazione.
Le nuove teorie sociologiche ci dicono che è possibile recuperare alla società l'handicappato. È sulla terapia del recupero che la
«guerra continua».
A Mantova i poli di questa strategia dell'handicappato sono due: da una parte l'AIAS, organismo pubblico con funzione pubblica e che si
batte per l'inserimento dell'handicappato nelle diverse fasce sociali dalla scuola al lavoro; dall'altra la «Casa del Sole», struttura medico
psicopedagogica nata con fini pubblici e che, dopo le note polemiche di tre anni fa, tende alla progressiva privatizzazione, e all'interno
della quale si pratica la convinzione che l'inserimento dell'handicappato può avvenire solo dopo un congruo periodo di cura e di
rieducazione.
A riportare d'attualità la questione è stato un avvenimento, capitato in questi mesi alla scuola elementare «Ippolito Nievo» e che ha
scatenato una vera e propria polemica sul nostro giornale a base di «lettere al direttore» e nella quale sono intervenuti operatori
scolastici e I'Aias. Silenzio assoluto da parte della direzione didattica della scuola e della «Casa del Sole», quest'ultima praticamente
imputata di «sottrarre» gli handicappati alla scuola pubblica.
Messo in questi termini il problema potrebbe configurarsi con le caratteristiche della «caccia all'handicappato». E non è detto che non lo
sia perché, nelle more di un discorso terapeutico-sociologico, si leggono i segni di un sottile gioco politico che sta appunto nella
differenziazione ideologica che presiede all'azione delle due strutture in gioco: l'Aias e la «Casa dei Sole». Al Limite potremmo anche
scorgere nella vicenda lo scontro tra due modi di intendere il ruolo della società in questa materia discendenti da due ideologie opposte
e contrastanti: quella marxista e quella cattolica. La realtà che emerge da queste contrapposizioni - che difficilmente si trasformano in
dialogo sui massimi sistemi - è comunque una sola: l'emarginazione dei bambini handicappati continua. e prosegue anche
sostanzialmente quel discorso di diseducazione sociale che rende sempre più emarginato l'handicappato.
L'assenza di una precisa legislazione in proposito, con una giusta, moderna e conseguente regolamentazione sanitaria e sociale del
problema, acuisce la questione rendendola sempre più ostica e al tempo stesso sempre più grave.
Abbiamo accennato all'inizio che la questione è tornata d'attualità quando ci si è accorti che alcune bambine, che per un certo periodo
avevano frequentato da un lato la scuola pubblica e dall'altro il centro dell’Aias, sono «sparite», per essere poi ritrovate
«ufficiosamente» accolte presso la «Casa del Sole».
Se non si trattasse di cose pietose l'ironia ci suggerirebbe ipotesi da film giallo.
Orbene l'Aias, a questi fatti, ha reagito con una lettera-documento datata 10 marzo 1978 ed indirizzata al direttore didattico, al consiglio
di circolo nella persona del suo presidente dott. Accordi, al gruppo di lavoro per l'inserimento degli handicappati nella scuola d’obbligo
presso il provveditorato, al presidente dell'assemblea dei genitori, al rappresentanti del consiglio di interclasse del II e V circolo, al
provveditore agli studi, al CSZ Mantova 1, al CSZ Mantova 3 e al direttore del CIM di Mantova.
In questa lettera-documento gli operatori dell'Aias fanno la storia di una bambina - sappiamo che in seguito il caso ha interessato altre
tre bambine - che dalla «Nievo» e dal centro medico psicopedagogico dell'Aias, dopo un lungo periodo di frequenza è finita alla «Casa
del Sole».

Il documento si dilunga stagli aspetti più penosi del fatto, nel senso che questa bambina, ospite dell'istituto «San Giuseppe», veniva
accompagnata al centro dell'Aias da un genitore di un'altra bambina, dato che le suore pare si rifiutassero di accompagnarla.
Le lettera - documento si conclude con una serie di quesiti che partono dalla richiesta di veridicità sulla notizia del passaggio della
bambina dalla «Nievo» alla «Casa del Sole» per arrivare alla richiesta di chi si è assunto la responsabilità di questo trasferimento, se il
collegio dei docenti era stato interpellato sempre sul trasferimento e del perché, se la bambina veniva considerata bisognosa di un
trattamento speciale, se era stata preferita la «Casa del Sole» dato che esistono tre sezioni di scuole elementari statali speciali
dipendenti dal V circolo didattico.
A tutt'oggi questa lettera documento non ha ottenuto risposta alcuna. L'abbiamo davanti, per cui abbiamo tentato di cercare noi qualche
risposta al caso. Non possiamo dichiararci entusiasti.
Sappiamo che lunedì 29 si è discusso della questione nella riunione del consiglio di circolo ed in particolare si è discusso su tre
«documenti». Accademia.
Abbiamo dunque cercato alcune risposte tra le persone più direttamente interessate.
II direttore didattico dott. Rebustini ci ha «gelati» trincerandosi dietro le sue funzioni di dipendente dello Stato e quindi di essere tenuto
al segreto professionale, per cui non ha rilasciato alcuna dichiarazione.
Ben più esplicito è invece l'intervento del signor Carlo Toni, animatore e fondatore dell'AIAS il quale afferma: «Nessun organo scolastico
ha risposto al nostro documento. I fatti sono quelli che tutti conoscono e la bambina è alla "Casa del Sole". Ma il problema vero non è "
Casa del Sole — sì o no. Il problema è un altro. Ci sono delle leggi che devono essere rispettate. Il discorso dell'inserimento è oramai
irreversibile. Il fatto è che sotto sotto viene avanti un altro discorso. Il Consorzio istitutivo della "Casa del Sole" scade nel 1980. Il
Vescovo ha già chiesto la privatizzazione dell'Istituto. Dal prossimo 1° gennaio va in vigore la legge 382. Come la metterà la "Casa del
Sole " ormai sulla via della privatizzazione? Essa si avvia verso un discorso di industrializzazione della materia. Le sue presenze sono
scese da 313 a 203 bambini. Deve ricostruire il proprio patrimonio delle presenze per dimostrare la sua efficienza e ridare economicità
al servizio. Noi non siamo per lo smantellamento della "Casa del Sole"; siamo invece per il suo potenziamento nel quadro però di una
visione della materia che tenga realmente conto dei bisogni degli handicappati, visti come un'autentica e valida componente della
società».
Cosa risponde Vittorina Gementi, fondatrice e direttrice del centro medico psicopedagogico «Casa del Sole»
«Non sono mai intervenuta, né direttamente né indirettamente, nella polemica sulla questione dopo le lettere apparse sulla "Gazzetta"
perché considero la cosa troppo bassa».
L'inizio è promettente. La signorina Gementi cosi continua: «C'è ancora un istituto della patria potestà; ci sono dei genitori. Hanno svolto
una certa prassi e dopo aver chiesto ed ottenuto di fare delle visite hanno constatato che tre bambini avevano bisogno di cure e che
quelle che avevano seguito fino ad allora non avevano dato risultati positivi hanno chiesto, sempre i genitori o chi per loro esercita la
patria potestà, di farle entrare alla “Casa del Sole" e sono state accolte. A mio avviso, e questo è un parere tecnico, sono arrivate da noi
troppo tardi».
La si accusa, signorina, di andare a «caccia di handicappati. È vero?
«La questione è molto seria - risponde la signorina Gementi - ed è soprattutto un discorso di serietà professionale. Queste bambine
praticamente non avevano documentazione. Sin dal '75 erano state classificate come bambine con gravi difficoltà sia dal punto di vista
medico, sia relazionale. Avanzando in età la terapia cui sono state sottoposte è risultata inefficace, tanto che le difficoltà sono
aumentate. Ora le abbiamo accolte, noi perché la mamma ci ha chiesto di accoglierle e c'è tutta una documentazione firmata dalla
mamma. La nostra Istituzione è nata per aiutare i bambini. Per conto mio sono contrarla all'inserimento forzoso di un soggetto
particolare nelle strutture normali. Su questo problema si è fatta molta filosofia, strumentalizzando i casi uno alla volta, senza comunque
raggiungere risultati concreti. lo credo piuttosto che, dopo un'educazione di tipo specialistico e moderno, i soggetti handicappati
possano integrarsi nella società. I risultati della "Casa del Sole" lo possono ampiamente dimostrare».
Dibattito aperto ed attuale insomma, nel quale si è inserito anche il Soroptimist club che, per celebrare il decennale della sua
fondazione, ha tenuto un convegno alla Casa del Mantegna sul tema «L’inserimento dell'handicappato nella società attraverso il
lavoro».
Al convegno sono intervenuti, sotto la presidenza della dottoressa Bonora presidente del Soroptimist Club, l'avv. Lidia Rizzoni,
Presidente dell'AIAS di Ferrara, il prof. Filippo Mironi, primario neurologo del nostro ospedale, il dott. Edoardo Cantadori,
neuropsichiatra infantile e direttore sanitario della «Casa del Sole» e la signorina Vittorina Gementi.
È stato un convegno interessante, soprattutto per il peso sociale delle relazioni e sul quale torneremo in un prossimo servizio, anche
perché la materia sollevata si presta a definire, al di sopra delle inevitabili polemiche, i casi di cui ci stiamo occupando.
UMBERTO BONAFINI
B) SULL’INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
Signor direttore,
chiedo ospitalità sul suo giornale, per inserirmi nel discorso già avviato da altri, relativo al delicatissimo, e doloroso, problema
dell'inserimento (quando si parlerà di integrazione?) di alunni portatori di handicaps nelle classi normali della scuola dell'obbligo e pure
nella scuola materna.
Si tratta, ben ne siamo tutti convinti, e non solo a parole, di un problema terribilmente umano, che non dovrebbe, non deve, venir
adoperato come motivo di discussione pro o contro!
Tutti, addetti ai lavori e non, dovrebbero concordare per il «pro», ma con un lungo elenco di se, di però, di ma, richiamanti condizioni
necessarie, indispensabili, essenziali per operare in senso costruttivo.
Non basta, a mio modesto avviso, affermare di voler «fare una messa a punto sul dibattito» e poi deludere l'attento lettore, introducendo
il discorso intorno al significato del «carattere politico» del problema in argomento. La digressione (non era fuori luogo?) - vedere il IV
capoverso della lettera dei «Rubrichisti» di Radio Mantova del 28-5 - mi ha richiamato i tempi in cui, giovane consigliere comunale dc,
ero costretto ad apprendere molte notizie sulla Corea del Nord, del Sud e relativo parallelo, ecc., considerate prioritarie, da una parte
politica, rispetto alle questioni locali (acquedotto, viabilità, edilizia, servizi, ecc.).
Se i sigg. Rubrichisti pretendono che il problema in argomento sia anche politico (non lo si colleghi, per favore, al paradigma della lotta
di classe), ebbene, nessuna difficoltà a concederlo, ma si concordi, però, con chi è dell'avviso che «soffermandosi al dibattito» non si
risolve proprio un bel nulla. Vogliamo tutti quanti «chiacchierare» un po' di meno e concludere» un po' di più? Non è forse vero che
intanto che ci si perde dietro le parole e le vacue affermazioni di principio si lascia trascorrere tempo prezioso, irrimediabilmente
perduto, con la conseguenza di vedere aggravate maggiormente le già tribolate conseguenze di chi è già tanto provato? Nessun
«politico» convincimento potrà più riparare al danno provocato dal colpevole «disquisire» e dal colpevole «pretendere» senza sapere
programmare, senza avere chiari obiettivi.
Così: una legge, art. 28, c'è: è la n. 118 del 30-3-1971. Essa va ripescata, letta, studiata, meditata, capita, rettamente interpretata e
finalmente resa operante nei limiti in cui essa possa essere valorizzata. Una seconda legge è stata varata (fu già citata tempo fa da un
altro interlocutore sul suo giornale): è la legge 517/1977. Anche questa, negli articoli che interessano, va attentamente ponderata,
equilibratamente intesa, oculatamente applicata, se si desidera che le indicazioni dettate tornino di vantaggio a coloro, per i quali è stata
deliberata, e non si trasformino, invece, in grave nocumento, come avvenuto in quelle sedi dove irresponsabili decisioni hanno

provocato i così definiti inserimenti selvaggi, «cavalcando gli handicappati». (Pensare che si è perduto tanto tempo per sapere se
handicappato si scrive con o senza «h»!).
È bene poi sapere che, nonostante ricerche effettuate presso persone introdotte, non mi è stato dato di reperire né una norma che
«imponga» ai docenti, in generale, di accogliere allievi portatori di handicaps, né, di conseguenza, una disposizione legislativa che
stabilisca d'inserire tout court l'alunno diverso nella scuola normale.
Ricordate le leggi che ci sono e precisato che non ce ne sono altre, vien fatto di chiedersi come mai allora si sono avuti tanti e tanti
«inserimenti» (e non integrazioni) coatti ed indiscriminati. Sarebbe interessante, e per tutti istruttivo, a questo punto, intrattenersi con i
sigg. Rubrichisti di Radio Mantova e con la sig.ra L. Braccaioli, perché possano precisare, rimanendo in tema, che cosa essi intendano
per handicap; quale diversità e possibilità di ricupero pensano essi che intercorrano, e che esistano, fra handicaps psichici, fisici,
sensoriali, ecc.; fino a che punto per essi un handicap possa essere lieve, medio, medio-lieve, medio-grave, grave; se per loro sia
prioritario il momento socializzante rispetto a quello riabilitativo (inteso quest'ultimo non certo in senso scolastico, intellettualistico,
nozionistico, sebbene nel senso di conoscenza ed uso del proprio corpo), o viceversa quello conseguenza di questo; quale inserimento
(non parlo ancora di integrazione) ritengano che sia subito consigliabile e quale invece sia meglio rimandare in vista della conquista del
dominio corporale; fino a che limite essi pretendano che un fanciullo minorato della vista, audioleso, encefalopatico sia lasciato in una
classe normale senza gl'immancabili e provvidenziali «trattamenti educativi e curativi speciali di cui abbisogna (riprendo dalla
"Dichiarazione dei diritti del fan-ciullo" - art. IV), strumenti che la scuola oggi non ha ancora a disposizione, i quali soli sono idonei a
trasformare gli sfortunati piccoli esseri in persone Umane Valide e socialmente complete per sé e per gli altri. Io direi di citare sì gli
articoli della nostra Costituzione, ma, chiedo scusa, a ragion veduta! Che cosa si sentirebbero di rispondere i gentili interlocutori, al
chiarissimo prof. De Sanctis che afferma, non per intuizioni teoriche, ma per lunga prassi a contatto del problema: «Su 100 minorati, 5
sono irrecuperabili, 15 sono accessibili ad un recupero parziale, ma 80 sono e dovrebbero essere recuperabili, purché si intervenga a
tempo e con mezzi adeguati»?
Non voglio abusare della sua cortesia né della pazienza del possibile lettore, ma prima di concludere, mi permetta, sig. direttore, una
precisazione. Non si tratta, qui, di «alimentare una polemica condotta a livello personale» (sempre lettera 28-5-78, 30 capoverso), prima
di tutto perché non avrebbe senso; poi perché non ci si conosce; infine perché non sarebbe onesto soffermarsi sulle parole, mentre la
realtà lancia il suo "grido" d'invocazione.
Non si tratta pure di decidere: inserimento sì, inserimento no. Qui si tratta di studiare caso per caso, per stabilire il tipo e la gravità della
minorazione, i modi d'intervento in vista di un possibile graduale ricupero; si tratta di elaborare una programmazione avendo bene
presenti le analisi di partenza, il cammino da percorrere, i tempi e i modi di verifiche; si tratta di sedersi attorno al tavolo, tutti quanti,
operatori scolastici, prima di tutto (che sono poi quelli che quotidianamente vivono la vicenda), operatori specializzati (e lasciamo ad
altre incombenze gli insegnanti d'appoggio, di che cosa? per chi?), operatori sanitari (i quali non dovranno mai avere contatti con i
fanciulli diversi) e precisare se ci si senta veramente pronti, per preparazione, per disponibilità etica, per conoscenze tecniche, per
qualificazione, ecc. a portare giovamento al minorato. Dopo e solo dopo, si potrà incominciare a parlare di «integrazione», che è cosa
ben differente, e più complessa, del semplice «inserimento».
In concreto: perché non ci si incontra tutti quanti noi interlocutori, magari nella sede della «Gazzetta», per fare veramente il punto della
situazione, a condizione, però, che si sia pronti, e disposti, a visitare una scuola speciale al fine di prendere diretto contatto con quelle
strutture che sole sono in grado di assicurare l'efficace riabilitazione a coloro che la sventura ha colpito nella psiche, nel fisico, nei
sensi? È questa l'unica maniera per prendere coscienza una volta per sempre del problema terribilmente umano, di cui tanti parlano,
ma, ahimè, assai spesso per far fare agli altri quello che essi poi non saprebbero fare.
(Lettera firmata)
Dalla Gazzetta di Mantova del 3 giugno 1978

DOCUMENTO N. 497
L’A.I.A.S. E GLI HANDICAPPATI
Signor direttore,
con articolo pubblicato nell'edizione del 3-6-1978 a firma del sig. Umberto Bonafini, si dà per aperta una polemica sul problema degli
handicappati, avanzando l'ipotesi che «sotto sotto» si agiti «un gioco politico»; si parla di diverse concezioni politiche, perché tutto
sembra impostato politicamente e, conseguentemente, di accaparramenti indebiti; infine, ciò che non può essere accettato, sì afferma o
si lascia comunque chiaramente intendere, che la polemica esisterebbe tra l'A.I.A.S. di Mantova e la Casa del sole.
Ci sta a cuore precisare all'opinione pubblica quanto segue:
1) Non è certo dovuta a negligenza del sig. Bonafini, l'errata individuazione del primo dei pretesi contendenti. Anzitutto, è doveroso
precisare, non fosse altro perché non è onesto togliere i meriti a chi in effetti ne ha, che il sig. Carlo Toni non è stato il «fondatore»
dell'A.I.A.S.; come non risponde a verità che ne sia «l'animatore». Il sig. Toni è soltanto un dipendente dell'AIAS, come tale egli non può
impegnare la sezione A.I.A.S. essendo notorio come il compito di rappresentanza di una persona giuridica spetta esclusivamente a chi
tale compito ha a termini di statuto.
Il Sig. Toni quindi, come del resto e stato rilevato in altre occasioni (vedi lettera AIAS 6-4-77 alla «Gazzetta») è liberissimo di esprimere
il proprio pensiero ma non può arrogarsi qualifiche, compiti e funzioni che in seno all' A.I.A.S. non ha.
2) La sezione di Mantova dell'A.I.A.S. non ha mai fatto, né intende fare delle polemiche, in senso partitico e ideologico ma anche lo
volesse non lo potrebbe fare poiché i suoi compiti istituzionali sono bene definiti e non lasciano perciò adito a dubbi.
L'A.I.A.S. di Mantova persegue i suoi scopi offrendo un centro di cura a tutti coloro che ne abbiano bisogno: cura, prima di tutto, poi il
ricupero, quando sia possibile, infine la mera assistenza a coloro per i quali è purtroppo utopistico parlare di inserimento. Chi ha
bisogno di usufruire del centro psicomotorio non deve esibire tessere politiche di sorta: né deve preoccuparsi se al centro A.I.A.S.
vigono indirizzi di matrice marxista o cattolica: esistono esclusivamente finalità di cura, di ricupero, di assistenza.
L'A.I.A.S. di Mantova, dunque, non è in «guerra» con chicchessia e non ha, ne può avere velleità di imporre ad altri enti similari
impostazioni e metodi di cura. Più semplicemente, tenendo conto della realtà, persegue i suoi scopi senza sterili diatribe, nella
convinzione che nel nostro paese di parole ne abbiamo di troppo e chi parla, - di norma -, conclude poco.
3) Sul problema specifico delle bimbe «sparite» dell'A.I.A.S. e riapparse «ufficiosamente» alla Casa del sole, non è stata la sezione di
Mantova dell'A. I. A.S. a «reagire» con una lettera documento del 10 marzo 1978.
Prima di tutto, perché l'A.I.A.S, di Mantova non doveva reagire ad alcunché. Essa non vuole, né ha bisogno di trattenere presso il suo
centro chi vuole andare altrove: «Chi liberamente viene al centro psicomotorio, altrettanto liberamente può andarsene!!».
In secondo luogo, al pari di quanto precisato a proposito del sig. Toni, è chiaro che gli «operatori» del centro A.I.A.S. non possono
impegnare l'A.I.A.S. stessa: essi possono interloquire, all'esterno, soltanto con la spendita del loro nome, non di quello altrui, tanto più
allorché la diatriba corre tra soggetti che nulla hanno a che fare con l'A.I.A.S. (nel caso di specie, la scuola I. Nievo e la Casa del sole).
A conferma delle finalità e della linea di condotta del centro A.I.A.S. l'opinione pubblica può trovare riscontro nella surrichiamata lettera
6-4-1977 indirizzata a codesto quotidiano dal consiglio direttivo dell'A.I. A.S.

Davide Buzzago, Avv. Giorgio Laurenti, Terenzio Minari
Dalla Gazzetta di Mantova del 10 giugno 1978

DOCUMENTO N. 498
A.I.A.S. E CASA DEL SOLE
Signor direttore,
sulla «Gazzetta» del 10 u.s. è stata pubblicata una strana lettera firmata da dirigenti (il tono fa presumere che siano tali) dell'AIAS, che
sembra sia stata scritta dai soloni della Casa del Sole. Pensavo che i firmatari di detta lettera, prima di azzardare certe avventate
affermazioni, si fossero informati a dovere. Invece niente. L'ho fatto io per loro. Ed alla mia domanda il sig. Umberto Bonafini ha
risposto: «Il Toni non mi ha mai detto di essere il fondatore o l'animatore dell'AIAS. Sono giunto io a queste conclusioni, perché sia nelle
scuole, che in Comune, od in altri luoghi, io ho visto e sentito soprattutto Carlo Toni. In altre parole a Mantova, per quanto riguarda i
problemi degli handicappati, io e da molti anni, ho sempre e soltanto trattato con lui». Questo ha detto il giornalista.
Affermazioni
che io pur non essendo avvocato, avevo intuite. E voi signori Minari, Buzzago e avvocato Laurenti, non vi siete documentati perché
eravate convinti di quanto avete scritto su Toni, o perché eravate certi del contrario? Infatti il fingere di non sapere, permette di vibrare
duri colpi alla schiena. Ed aggiungo che data la gravità dell'handicap fisico, di cui soffre il tanto contestato animatore (volenti o nolenti lo
è di diritto) bisognerebbe moltiplicare per cento, tutto quello che fa a favore degl'infelici e di conseguenza moltiplicare per cento i suoi
meriti.
Ecco perché ho detto e ripeto, che attaccarlo con tanta leggerezza (o malafede!) è stata soprattutto una viltà.
Per quanto riguarda la Casa del Sole, secondo la mia modesta opinione, può anche essere necessaria. Ma i ragazzi handicappati,
almeno nella stragrande maggioranza, devono percorrere la loro strada, in senso contrario a quello indicato dagli «scienziati» che la
dirigono. Prima cioè si deve tentare e ritentare, provare e riprovare con la scuola normale. Poi si discuta e si decida. I manicomi non
sono stati eliminati, soltanto perché disumani. Hanno chiuso i battenti soprattutto perché molti onesti psichiatri, hanno riconosciuto la
loro impotenza, contro molte malattie mentali, mentre i disonesti celano la loro ignoranza dietro roboanti paroloni. E se hanno fallito gli
ospedali psichiatrici dei grandi, perché dovrebbero essere così efficienti quelli dei bambini, anche se invece di manicomi, vengono
chiamati case? A proposito poi di un certo argomento, toccato più o meno velatamente in questa disputa, ricordo che qualche anno
addietro, il dr. Benevelli, ha scritto una coraggiosalettera
alla «Gazzetta», dove attaccava duramente un O.P. non troppo lontano da
Mantova, e lo accusava di trattenere i ricoverati oltre il necessario, per poter intascare le corrispondenti rette, per un tempo più lungo.
Rammento anche che quell'ospedale, non ha risposto. I suoi amministratori si sono chiusi nel solito sdegnato (ma soprattutto comodo)
silenzio. Mi auguro che Carlo Toni e qualche brava e coraggiosa ragazza che non manca all'AIAS, continuino ad interessarsi dei ragazzi
che spariscono e cerchino di sapere, dove vanno a finire, ed il perché.
Non chiudano cioè gli occhi, come invece vorrebbero i signori dirigenti, Buzzago, Minari ed avvocato Laurenti.
Arrigo Bulbarelli
Dalla Gazzetta di Mantova del 12 giugno 1978

DOCUMENTO N. 499
A.I.A.S.: UNA REPLICA
Signor direttore,
il sig. Arrigo Bulbarelli va certamente catalogato fra i lettori frettolosi poiché, diversamente, si sarebbe fatto premura di rivedere quanto il
consiglio direttivo dell'A.I.A.S. di Mantova ebbe a scrivere sulle colonne del nostro cortese quotidiano nell'aprile dello scorso anno.
Se ciò avesse fatto, invero, avrebbe sicuramente appreso che il centro di educazione psicomotoria dell'A.I.A.S. fu costituito proprio per
accogliere coloro che erano stati allontanati dalla Casa del Sole perché giudicati gravi.
Ma quello che pensavamo e pensiamo sulla Casa del Sole era ed è ininfluente ai fini delle precisazioni fornite il 10 giugno 1978.
Sull'errata identificazione del signor Toni quale preteso fondatore ed animatore dell'A.I.A.S. di Mantova, l'impostazione fornita dal nostro
interlocutore conferma quanto da noi eccepito. Anche se riteniamo che un giornalista certamente non sprovveduto, quale il sig. Umberto
Bonafini, non possa ritenere fondatori ed animatori dell'A.I.A.S. coloro che si interessano del problema degli handicappati, come se non
esistessero altri enti o associazioni similari.
Il signor Carlo Toni dunque, a prescindere dalle sue benemerenze in ordine ai problemi degli handicappati, in seno alla A.I.A.S. è
soltanto un impiegato e, come tale, non può assolutamente impegnare all'esterno l'associazione da cui dipende.
Quanto all'assurda prete sa che le condizioni del sig. Toni non consentirebbero di stabilire la verità, a parte il fatto che detta specie di
difesa non sarà sicuramente piaciuta prima di tutti al sig. Toni stesso, ricordi l'interlocutore che il consiglio direttivo dell'A.I.A.S. di
Mantova, perseguendo le sue ben note finalità di inserimento, ha procurato un posto di lavoro al sig. Toni; cosa certamente non attuata
dalle tante e troppe solerti persone che soltanto a parole affermano di avere a cuore i problemi degli handicappati.
Il Sig. Bulbarelli poi, il quale giustamente sottolinea di non essere avvocato, usa a sproposito il termine «di diritto», quando intendeva
evidentemente dire «di fatto». Con ciò non avrebbe comunque convalidato l'asserzione che il sig. Toni sia l'animatore dell'AIAS.
Siamo tuttavia lieti di avere il conforto del nostro interlocutore almeno su un punto: ossia che per tutti gli handicappati sia doveroso
quanto meno il tentativo del loro inserimento nella società. Ricordi comunque che, purtroppo, una percentuale non certo trascurabile di
costoro versa nell'assoluta impossibilità di essere inserita: sostenere il contrario significa veramente chiudere gli occhi di fronte alla
realtà, non tenere cioè in considerazione l'estrema difficoltà i cui si trovano certe famiglie, costrette ad una assistenza continua ed
ininterrotta, non sempre affrontabile o sopportabile.
Il tutto con buona pace del sig. Arrigo Bulbarelli. Al quale assicuriamo che, né chi scrive, né a quanto ci consta l'A.I.A.S. di Mantova,
auspicano per nulla ospedali psichiatrici o «case» con analoghe strutture, bensì presidi che consentano di assistere e di curare il
paziente, permettendogli di non essere privato dell'affetto e del calore dei familiari; i quali risulterebbero nel contempo in parte sollevati
da quel gravoso impegno cui si trovano legati e che non potrà essere mai valutato nella sua reale entità da chi dalla sventura non sia
stato colpito.
Davide Buzzago
(padre di una bambina spastica)
Giorgio Laurenti
Dalla Gazzetta di Mantova del 15 giugno 1978

DOCUMENTO N. 500
ANCORA SULL’A.I.A.S.

Signor Direttore,
non sono certamente le etichette, di cui ci gratifica il sig. Bonafini, a darci fastidio; specialmente se, quella di moda da troppi anni ormai,
valga oggi esclusivamente ad individuare chi non è marxista.
Vedrà un po' l'opinione pubblica di fare giustizia della impostazione demagogica secondo cui chi non è marxista deve essere fascista;
come vedrà se il «disgusto» non sia piuttosto provocato dalla pretesa - non certo nostra - di buttare tutto in politica, mentre l'unica
politica per chi effettivamente si interessa agli handicappati dovrebbe essere - e per chi scrive è - quella di risolvere o di tentare di
risolvere i loro grossi problemi.
Non ci tocca nemmeno l'accusa di essere dei «roditori di potere» (perché non lo siamo, per chi ci conosce), per di più «nominati con
chissà quali criteri lottizzatori».
Dovrebbe sapere il sig. Bonafini, prima di tutto, che non si tratta di nomine bensì di elezioni da parte dei soci dell'AIAS. Se poi la
sezione dell'AIAS di Mantova dovesse proprio essere considerata un centro di potere, assicuriamo il nostro interlocutore di tenere a sua
disposizione le prove documentabili idonee ad identificare coloro che effettivamente meriterebbero la qualificazione da noi contestata.
Ci preme allora sottolineare soltanto che la «storia» non è affatto dalla parte del sig. Bonafini, atteso che il sig. Toni e Prof. Schiatti
vennero all'AIAS alcuni anni dopo la costituzione della sezione mantovana di detta associazione (costituzione avvenuta a cavallo tra il
1968 ed il 1969) e furono incaricati dal Consiglio Direttivo di svolgere attività di sensibilizzazione nelle scuole. Per chi desideri
comunque documentarsi, gli atti dell'AIAS cittadina sono a disposizione.
II sig. Bonafini, quindi, è libero di «pensare» quello che vuole, ma non di imporre delle conclusioni prettamente personali, non
rispondenti alla verità storica.
Con ciò, gentile direttore, riteniamo di non dover più abusare della sua cortese ospitalità, in quanto le verità, che siamo andati via via
precisando, sono incontestabili perché documentate.
Il nostro interlocutore potrà dire quello che vorrà, magari anche con il metodo che evidentemente gli è congeniale.
Giorgio Laurenti
Davide Buzzago
Risponde Umberto Bonafini:
Le etichette non sono tessere. Sono rilevazioni culturali che nascono da un certo modo di agire, di pensare, di manifestarsi. Non avrei
mai etichettato gli estensori della precedente lettera (per carità: evitiamo di coinvolgere genitori di handicappati nelle polemiche. È solo
penoso.) se non si fossero espressi con frasi e considerazioni che sono tipiche di una certa mentalità, difficilmente riscontrabili in
mentalità diverse. Accusarmi poi di buttare tutto in politica è semplicemente ridicolo. Cosa vuoi dire «far politica»? Minacciare Carlo
Toni nel suo posto di lavoro non vuoi dire forse «fare politica»? E Toni, nel difendere una certa concezione del modo di porsi della
società nei confronti dei disabili, non fa anch’egIi politica? E voi, quando negate di far politica, cosa fate. Già: cosa fate?
I signori si offendono perché li ho definiti «roditori di potere». Se l'AIAS non ha poteri cosa ci stanno a fare nel consiglio di
amministrazione? È finito il tempo dei missionari. Se quello che il signor Toni, guarda caso disabile dipendente dell'AIAS, dice, dà così
fastidio a «lor signori» perché non si dimettono rimettendo in discussione l'intera attività di un sodalizio che dovrebbe perseguire certi
fini, ma che alla risultanza degli atti non li persegue?
A meno che non vi sia sotto qualche manovra di tipo diverso: perché tutto non cambi è bene che si vada avanti così. Tra un'AIAS che
non funziona, che perde per strada i suoi assistiti ed una «Casa del Sole» che funziona, la logica delle cose lascia pensare che la
bilancia della verità penda dalla parte della «Casa del Sole».
C'è comunque qualcosa che il sottoscritto e la cittadinanza vogliono sapere: se l'AIAS è un sodalizio pubblico o privato; se i «quattrini» li
riceve per divinazione oppure piovono da qualche ente pubblico (Stato, Regione, Comune, Provincia); se il consiglio di amministrazione
è sottoposto a pubblici controlli. Perché chiediamo questo? Non certo per sospetti di carattere amministrativo, ma per una questione di
etica. Quando un consiglio di amministrazione, oppure alcuni suoi membri, «censurano» l'operato di un dipendente, reo soltanto di aver
espresso il suo pensiero, ed arrivano persino a rinfacciargli il suo posto di lavoro, «derivazione del suo stato di disabile», mi permetto di
affermare che questo «consiglio» deve rispondere in termini concreti a qualcuno. Non tanto all'assemblea dei soci dell'AIAS perché
ritengo che una simile materia non deve scadere a livello di società per azioni; ma sul piano pubblico. Ecco perché, a differenza dei
firmatari della lettera, la questione non è da considerare chiusa, e non voglio considerarla chiusa. Su una questione morale così grave,
sospetta e per molti aspetti antipatica attendo il pronunciamento delle forze sociali e politiche. Liquidare col silenzio il «caso Toni» non è
nel mio costume, perché non di caso personale si tratta, ma di un'autentica questione di metodo per quel che riguarda un certo modo di
«far politica» a favore dei disabili. È finito da molto il tempo della «carità», delle «buone azioni», della pacca sulla spalla e via.
Occorrono idee, prospettive, intelligenza e fatti; soprattutto fatti.
Quindi sulla questione non stenderò alcun silenzio. Anzi: è venuto davvero il tempo di «guardare dentro all'intera materia». E non
parlerò certo solo con dei consiglieri di amministrazione. Lasciano il tempo che trovano.
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 giugno 1978

DOCUMENTO N. 501
UN SERVIZIO DISABILI APPROVATO DAL COMITATO SANITARIO DI ZONA
La struttura alternativa a quella dei «segretariati» suggerita dalla Regione attraverso Comuni e medico provinciale
«II processo evolutivo che in questi trent'anni di vita democratica è avvenuto nel nostro Paese, non va certamente disconosciuto anche
se a questo processo si sono contrapposte situazioni tali che hanno determinato non poche discriminazioni di sorta e danno delle classi
più deboli dei cittadini. Tra questi cittadini possiamo annoverare anche quelli portatori dl handicap che la Regione Lombardia ha
ufficialmente definito "disabili".
«Dalla Liberazione ad oggi molteplici sono stati gli interventi legislativi verso queste categorie di cittadini. Tuttavia si e trattato sempre di
interventi frammentari al posto di una legge quadro che sola avrebbe potuto spezzare le disparità di trattamento, il clientelismo, il
sottogoverno, che altro non hanno portato se non la crescita in quantità degli invalidi comprendendo tra costoro quelli fasulli a scapito di
chi effettivamente è invalido.
«Nel 1970 venne presenta al Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare, appunto per giungere ad una legislazione quadro,
che tuttora giace negli archivi.
«Nel 1971 ecco apparire la legge 118 che ha gravi lacune soprattutto perché è stata e viene usata in modo incompleto con interventi
che vanno contro lo spirito della legge stessa, senza contare che ciechi e sordomuti, per rimanere nel campo dei disabili civili, hanno
tuttora leggi proprie che li beneficia ed avvantaggia rispetto gli altri invalidi.
«Stesso discorso per la legge 482 del 2-4-968 sul collocamento obbligatorio. Si tratta in verità di una legge che solo minimamente e
stata di utilità all'invalido, sfruttata per interessi personali, associativi o degli stessi datori di lavoro, siano essi pubblici che privati. Molte
associazioni di categoria hanno tratto interessi anche lucrosi dal mercato del collocamento rinunciando a stimolare negli associati una
educazione politico-sociale riguardo il proprio stato, oltre all'evitare di togliere, al portatore di handicap, lo “stigma" invalidante che
contraddistingue anche l'associazione stessa, in favore di una richiesta di appoggio o di aiuto non in quanto invalido ma in quanto
cittadino.

«In attuazione della legge regionale 37 dei 5-12-1972 con delibera n. 5408 del 23 ottobre 1973 la Regione Lombardia ha istituito i
segretariati disabili. Questi segretariati, 40 in tutto, sono stati azzonati in ragione di uno ogni 200.000 abitanti circa, che avrebbero avuto
compito di fornire un lavoro informativo, di segreteria,
di ricerca oltre che decentrare il lavoro delle commissioni sanitarie provinciali.
«Questa nuova struttura non poteva essere accolta che positivamente da quanti vogliono che le problematiche riguardanti gli
handicappati debbano essere affrontate e risolte dalla comunità come ogni altro problema sociale e non in modo separato.
Tuttavia, per ragioni di ordine pratico, questa iniziativa non trovò attuazione e in questo molto ha pesato l’ostracismo esercitato da
parecchie associazioni di categoria che si sentirono defraudate da un diritto carismatico e da eventuali introiti che la tessera
corporativistica porta.
«Basti pensare che circa il 10% di segretariati è riuscito a mettersi in funzione.
«I due segretariati destinati alla nostra provincia sono quello di Asola (la prima scelta era caduta su Sabbioneta per l'Alto Mantovano e
quello di Mantova per il Basso Mantovano.
«Mentre il segretariato di Asola si è messo a funzionare pur tra tante difficoltà, quello di Mantova non è neppure partito. Va tuttavia
considerato che, essendo la sede nel capoluogo, poteva determinarsi una contrapposizione con l'ufficio del medico provinciale, uno del
più funzionali della Regione, per quanto concerne taluni servizi come la rapidità degli accertamenti.
«A quasi 5 anni dalla delibera istitutiva e alla luce delle varie esperienze, è da considerare irrealizzabile una struttura del genere
soprattutto perché non agevolerebbe l'utenza a causa della vastità territoriale di competenza del segretariato: per esempio un disabile di
Sermide o di Felonlca dovrebbe spostarsi a Mantova per una semplice informazione o per una domanda di primo intervento.
«Va infatti tenuto presente lo scopo primario di simile servizio, che deve essere il decentramento, per andare il più possibile verso
l'utente, decentramento che deve essere preso in proprio dagli enti locali e da essi gestito. Riteniamo perciò superato il segretariato cosi
come è concepito dalla delibera regionale.
«La soluzione va ricercata in un servizio alternativo nel quale siano investiti i comuni per un servizio di primo livello. Il servizio di primo
livello consisterà nel dare informazioni nonché raccogliere le schede di segnalazione da inoltrare all'ufficio del medico provinciale. Allo
scopo potrà essere elaborato un libretto nel quale, oltre alle leggi esistenti, potranno trovarsi presto tutte le informazioni utili per ottenere
i propri diritti: accertamento, inserimento scolastico, collocamento al lavoro, pensione, assegno di accompagnamento, presidi riabilitativi
protesici, ausili vari, ecc.
«Com'è risaputo, il segretariato di Mantova comprende i CSZ Mantova 1, 2 e 3. e Il sinistra e destra Secchia per un totale dl 36 comuni,
enti con i quali ci si dovrà incontrare per impostare nel modo più congeniale il servizio. In tal senso è già stato preso contatto con l'ANCI
che ha dato la propria disponibilità.
«Un rapporto dovrà essere aperto anche con i distretti scolastici, gli uffici di collocamento comunali, le organizzazioni sindacali e ogni
struttura socio-sanitaria di base operante sul territorio.
«Un fattivo rapporto dovrà instaurarsi con l'ufficio del medico provinciale sia sul piano tecnico per la realizzazione dei servizi, sia su
quello politico per quanto riguarda le scelte da adottare affinché certi interventi non risultino finire con l'essere di danno al disabile. Ci
riferiamo a quegli interventi che dovranno essere presi in modo da evitare, da un lato, la proliferazione degli invalidi che in effetti non lo
sono e, dall'altro, il riconoscere con prognosi irreversibile taluni invalidi negando loro a priori, un futuro inserimento lavorativo, anche se
pur ipotetico.
«Questa proposta di interventi potrebbe apparire demagogica. Riteniamo tuttavia che non lo sia soprattutto se vi sarà la volontà politica
e l'impegno di realizzazione.
«Sarà necessario collegare tra loro enti, istituzioni, servizi ecc. utilizzando al meglio quelle leggi che finora e spesso sono state usate
incoerentemente con lo spirito che il legislatore si era preposto.
«Certamente non sarà un compito totalmente semplice. Tuttavia se ognuno: partiti, sindacati, operatori e cittadini nonché gli stessi
invalidi ritireranno la delega concessa ad associazioni o a chi ha gestito a nome loro paternalisticamente e pietisticamente queste
problematiche, forse il problema potrà essere affrontato come ogni altro problema nell'ambito delle riforme sociali che il Paese attende
da anni.
«Alla base di questo impegno sta l'assunzione della convinzione che ogni cittadino ha pari diritti qualsiasi siano le sue condizioni fisiche,
psichiche, sensoriali e sociali. Ne deriva che il portatore di handicap già dalla primissima infanzia debba trovare ogni intervento di cui
necessita in strutture normali e pubbliche in modo da impedirgli ogni possibile emarginazione sociale. Questo obiettivo, che deve essere
perseguito da ogni Paese civile e democratico, deve divenire impegno formale di ogni consesso pubblico per cui anche del CSZ
Mantova 1 Centro».
Comitato sanitano di zona di Mantova 1/Centro
Dalla gazzetta di Mantova del 2 luglio 1978

DOCUMENTO N. 502
LA “CASA DEL SOLE”: QUESTI NOSTRI “DIVERSI”
LI SALVA L’ESPERIENZA DI GRUPPO
Dove stia il punto di demarcazione (o d’intesa), qui, tra socializzazione e riabilitazione è stato sottolineato a Mantova da una nota
pedagogista milanese.
SAN SILVESTRO (Mantova) luglio - Il consueto appuntamento con i piccoli musici «diversi» nel maneggiare cembali e flauti, e affini in
umanità. Difatti. La musica crea un tono, ci scioglie dentro. Ha delle capacità di recupero. Gli antichi, in proposito, ci tramandano l'uso
distensivo del flauto.
Insomma. Che la musica abbia questo effetto-toccasana è saputo, ma che la si possa usare come sistema curativo è un fatto che si
accetta solo di recente, nella rieducazione degli handicappati.
Ecco. La musica, si tenta oggi di usare per curare chi ha un handicap fisico e anche, sia pure con difficoltà, chi ha un handicap mentale.
Se ne è parlalo infatti a qualche convegno nazionale, ma a livello pratico non si è fatto un gran che. Nel nostro istituto medicopsicopedagogico di San Silvestro, da tempo la «musicoterapia» è entrata felicemente da educatrice probante.
Un linguaggio musicale «socializzante»
Ho visto una bambina, nel gruppo che aspettava di esibirsi sul palco dello spettacolo-terapia, la quale, con un accento spontaneo
commovente cercava con delicatezza di calmare il moto pendolare della testa di una sua campagna autistica.
«Vede - mi spiega l'assistente -, quella bambina li: era solo uno straccetto, che muoveva il capo, faceva un gemito e niente altro. Piano,
piano, con il suono, con il ritmo, s'è sgranchita. Ma, ho dovuto mettermi a piedi nudi, al suo livello cioè. Perché la piccola entrasse in
sintonia le ho sorriso imitando il suo gemito con la voce e con la chitarra, strimpellando adagio. Mai successo nulla di simile: vuol
saperlo? Man mano, la bimba si avvicinava, mi toccava, metteva le mani sulla chitarra. Pareva volesse entrare nello strumento, e in me.
Per correggere il suo trauma, avevo capito che occorreva nel contempo correggere i miei passi, piccoli passi ritmati che mi legavano a
lei, sempre di più».

Incredibile. Il gruppo sale sul palco. La musica accelera man mano. Osservo la bimba autistica che si muove tutta, non solo con la testa,
per cercare gli altri. Gli altri, perché ballino con lei. È da questo modo innocente, primitivo, che vedo emergere da essa qualcosa di
profondo.
«La musica - mi spiega ancora la maestrina -. li fa comunicare con gli altri, li “socializza” nel senso che vanno verso gli altri non
staticamente, ma con evidente gioia ed espansione. In poco tempo, piccoli esseri che si rifiutano da sé stessi (oltre che essere rifiutati
dagli altri), passano da uno stato irreale d'inerzia ad atteggiamenti sempre più manifesti di volontà e di positiva aggressività. Segno
evidente che qualcosa di vitale sta rifiorendo. Già. Purché noi ci lasciamo coinvolgere fino in fondo!».
Vita di gruppo e «riabilitazione»
Eppure è così. La cosiddetta socializzazione ha un prezzo psicologico. A spiegarcelo a questo punto, non è tanto la psicologia, quanto
invece la nota pedagogista dott. Ginia Peroni (laureata tra l'altro in ingegneria meccanica, e con un ponderoso curriculum), venuta
espressamente da Milano per parlare ai genitori dei duecentosettanta handicappati mantovani assistiti dalla Casa del sole.
Bene. La vita di gruppo dunque assume un significato e un ruolo sinceri quando riabilita (e non emargina ulteriormente) l'handicappato.
E questo si verifica quando la cartina di tornasole rivela che lo «stare» con gli altri corrisponde perfettamente al «vivere» con gli altri.
Vivere - spiega - è un gradino più in su dello stare. A questo proposito - aggiunge la pedagogista milanese - va detto che la situazione in
Italia, al di fuori delle zone attrezzate (come la nostra di San Silvestro), non è molto rosea. Non ci sono ancora abbastanza persone e
strumenti qualificati a svolgere il lavoro di rieducazione necessario. Da un lato. E, dall'altro, certi istituti d'isolamento inibiscono con la
scusa di proteggerli, e allontanano questi nostri ragazzi da ogni contesto affettivo, rendendoli ancor più «diversi».
Ai bambini, qualunque difficoltà (o handicap) presentino, gli si può creare un modello di rapporto valido solo se li consideriamo
«persone» di cui tenerne conio scrupolosamente con intelligenza amorosa, attimo per attimo.
Certo. Sarà difficile, sia appunto per la mancanza di personale qualificato, e sia anche per la rigidità di certe strutture che dovranno
giocoforza migliorare. Non è socializzante (e riabilitante), non dà affidamento quella equipe di assistenti che ti dicono, allargando le
braccia (per comprimere meglio il muscolo cardiaco): ci vuole, care mie, pazienza. Sono dei poverini!
È chiaro dunque che l'handicappato va curato, ma questa cura dev'essere portata avanti dall'interno della società con un rapporto
autentico (e non sociale-pietoso) che li integri, 'sti figlioli, e non li faccia estranei a questa nostra mentalità cosi incline a dividere le
persone «efficienti» da quelle «non-produttive».
Per di più. Le reazioni osservate nei genitori partecipi alla conferenza sono state di estremo significato: tutti i presenti al convegno
comprovano - al di là di ogni angolazione etica e sociologica - che se è importante socializzare gli handicappati, è altrettanto importante
che un bambino «diverso» non sia buttato allo sbaraglio. Egli ha bisogno, per arrivare ad essere meno «diverso» e più «nostro», di
essere seguito in maniera specialistica. E con stima. Come a San Silvestro è dimostrato.
Vita! Ti amo così forte...
«Vie, je t'aime, si fort... », è il titolo di una silloge dei ragazzi di un centro rieducativo francese. Una specie di fraseggio che suona cosi:
«Voi che credete di volermi bene. / Voi che credete di capirmi. / Voi che fate finta di prendermi per un uomo, / che cosa sapete delle mie
angosce di bambino? / E voi che mi prendete ancora per un bambino. / che cosa sapete dei miei tormenti di uomo?».
Un fraseggio, penso, che si potrebbe tradurre direttamente (senza il tramite di madrelingua) dal francese al dialetto nostro, tanta è la
figura buona che ci faremmo noi mantovani. Tanta è la speranza alla Casa del sole, che ha tutti i colori della certezza.
CARLO LODI
Dalla Gazzetta di Mantova del 5 luglio 1978

DOCUMENTO N. 503
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO DEL 12-7-1978
L’anno millenovecento settantotto addì 12 del mese di luglio nella sede dell’I.M.P.P. “Casa del Sole” di S. Silvestro – MN si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell’Ente, così composto:
M.a Vittorina Gementi, Presidente, Mons. Antonio Tassi Dr. Egidio Lucchini, M.o Roberto Longo, Prof. Cirillo Bonora membri.
Risultano assenti i Consiglieri: M.o Giuseppe Cattabiani, Rag. Antonio Cepich
Assiste quale segretario il rag. Bruno Mazzali.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione i seguenti oggetti:
APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 1977
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; esaminato il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 1977 reso dal Tesoriere
dell'Ente Cassa di Risparmio VR VI BL; constatata la regolarità della documentazione a corredo e della compilazione dei mandati di
pagamento e delle reversali; richiamate le seguenti deliberazioni consiliari relative al Bilancio di Previsione ed alle sue variazioni:
•
N. 40 del 1-6-77, visto CRC N° 46575 del 8-7-77, avente per oggetto “Adeguamento ed integrazione del trattamento
economico alle Insegnanti della Scuola Elementare Parificata";
•
n. 80 del 4-10-77, Visto CRC n° 71114 7-11-77, avente per oggetto: “Storno di fondi”;
•
n. 105 del 5-12-77, visto CRC n°3669 del 17-1-78, avente per oggetto: "Storno di fondi”;
•
n. 115 del 15-12-77, visto CRC n. 4572/1 del 14-4-78, avente per oggetto: “Lavori di sistemazione urgente del padiglione
“Villa”;
•
n. 121 del 5-12-77, visto CRC n. 24224 del 31-3-78, avente per oggetto “Assestamento del bilancio relativo all’es. fin. 1977”;
visto il verbale dei revisori dei conti dell’Ente, relativo al conto consuntivo;
all’unanimità
delibera
di approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 1977 nelle seguenti risultanze finali del conto finanziario:
Riscossioni in conto residui
Riscossioni in conto competenze
Totale riscossioni
Pagamento in conto residui
Pagamento in conto competenza
Totale pagamenti
Fondo di cassa al 31 dicembre 1977
Somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1977 (residui attivi)
Somma attiva
Somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1977 (residui passivi)
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1977

302.809.410
690.104.744
992.914.154
61.871.703
418.062.185
479.933.888

992.914.154

479.933.888
512.980.266
66.500.000
579.480.266
578.483.935
996.331

2^ PARTE CORSO VOJTA PER DUE TERAPISTE
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; richiamata la deliberazione n. 12 del 29-3-78, visto CRC n. 31988 del 2-5-78,
avente per oggetto “Partecipazione due fisioterapiste al corso Vojta”; rilevato che dal 18 al 29 settembre si svolge la parte teorico –
pratica della seconda parte del corso Vojta “sul trattamento del bambino cerebropatico”, per il quale le due fisioterapiste Sala Adriana e
Sanguanini Elvira hanno svolto già regolarmente la prima parte; viste le domande delle stesse fisioterapiste per la concessione di un
congedo straordinario e per un concorso di spese da sostenere; considerata l’opportunità, già del resto espressa nella precedente
deliberazione citata, di una sempre maggiore e migliore specializzazione del personale terapista;;
all’unanimità
delibera
di concedere alle fisioterapiste Sala Adriana e Sanguanini Elvira un congedo straordinario di giorni 12 dal 18 al 29 settembre 1978 per
partecipare al corso Vojta che si terrà presso l’Ospedale Regionale del Bambino Gesù e Roma; (omissis).
PARTECIPAZIONE DI DUE INSEGNANTI AL CORSO DI MUSICOTERAPIA DI ASSISI.
Il Consiglio di Amministrazione sentito il Presidente; accertato che due Insegnanti specializzate in educazione musicale, Marchetti
Ughetta e Siveri Graziella, che prestano la loro opera alla "Casa del Sole", hanno chiesto di poter partecipare ad un convegno di
musicoterapia che si terrà ad Assisi presso il centro di Educazione Permanente dal 1 al 9 marzo 1978; con il concorso spese dell'Ente;
considerata l'opportunità e l'utilità di aiutare le Insegnanti nel loro aggiornamento professionale ai fini di un miglior servizio ai bambini;
esaminato il programma del convegno; data l'urgenza del provvedimento,
all’unanimità
delibera
di approvare il concorso spese di partecipazione delle Insegnanti Marchetti Ughetta e Siveri Graziella al convegno di musicoterapia di
Assisi dal 1 al 5 marzo 1978, nella misura di £ 145.000 cadauna quale iscrizione e spese di soggiorno; sono a carico delle interessate le
rimanenti spese di partecipazione e le spese di viaggio (omissis)
dall’archivio storico della Casa del Sole

DOCUMENTO N. 504
Dalla gazzetta di Mantova del 21 agosto 1978 e del 5 gennaio 1978

DOCUMENTO N. 505
PRESSO NAPOLI
DUE BAMBINI MONGOLOIDI RIFIUTATI DA UNA SCUOLA
NAPOLI, 13 - Un bambino di 4 anni ed una bambina di 5 sono stati rifiutati dalla scuola materna statale «Mazzini», a San Giorgio a
Cremano (Napoli), perché hanno una «identità mongoloide lieve». I due bambini, Antonio Tarallo ed Antonella Cassone, non sono
«ritardati», ma hanno solo un aspetto che richiama alla mente la malattia, il che non ha intaccato la loro capacita di apprendimento e di
movimento. Antonio Tarallo era stato regolarmente iscritto alla scuola materna dalla madre. Quando la donna lo ha accompagnato a
scuola, col grembiulino bianco ed il cestino con la merenda, come gli altri suoi coetanei, la maestra si è rifiutala di accoglierlo in classe.
La direttrice didattica, Assunta Lecce Carrani, ha ribadito il «no» dell'insegnante.
La madre di Antonella Cascone, Anna Borrini, all'atto dell'iscrizione aveva precisalo alla maestra che registrava le richieste dei genitori
che sua figlia presentiva «un piccolo difetto al viso». La maestra aveva rifiutato di accettare la documentazione e così la direttrice, a cui
la donna si era successivamente rivolta.
Paolo Tarallo, il padre del primo bambino, ha scritto una lettera di protesta al provveditore agli studi di Napoli ed al presidente dal
consiglio di circolo. Il pediatra che ha in cura il bambino - è specificato nella lettera - aveva sconsiglialo per lui qualsiasi scuola
«speciale».

Antonio Cascone, il padre della bambina, ha iscritto la figlioletta ad una scuola privata. Il professor Salvati, dell'Istituto Antoniano di
Arcolano per bambini «handicappati», aveva insistito con lui e la moglie: «La bambina deve andare nella scuola dove vanno tutti, non vi
sognate di separarla dagli altri».
Com'è noto, esiste una circolare ministeriale che prescrive l'inserimento dei bambini «handicappati» in ogni ordine di scuola. La
direttrice Lecce Carrini ha detto: «Non abbiamo insegnanti adatti, non c'è un medico, non abbiamo avuto istruzioni».
Dalla Gazzetta di Mantova del 14 settembre 1978

DOCUMENTO N. 506
APPELLO AI GENITORI PER IL NUOVO ANNO SCOLASTICO
«All'apertura del nuovo anno scolastico Il COGIDAS (Centro operativo genitori per l'Iniziativa democratica nella scuola) rivolge un saluto
caloroso a tutti i genitori auspicando che il 1978-'79 sia un anno di studio sereno, serio e proficuo per alunni, insegnanti, personale della
scuola.
«Il COGIDAS fa appello a tutti i genitori perché contribuiscano: ad un sempre più valido funzionamento degli organi collegiali; alla difesa
ed al rafforzamento della scuola pubblica dell'infanzia; alla programmazione dell'attività nella scuola dell'obbligo ed a una corretta
applicazione dei nuovi sistemi di valutazione; all'avvio del rinnovamento culturale della scuola elementare ed alla realizzazione dei nuovi
programmi per la media inferiore; ad una attuazione puntuale della legge 517 (attività di recupero e integrazione, l'apertura degli edifici
scolastici al territorio, l'inserimento degli handicappati); ad un sostegno cosciente e pressante per l'approvazione della riforniti della
secondaria.
«Il COGIDAS chiama tutti i genitori alla collaborazione con gli insegnanti e gli studenti perché venga bandita ogni forma di violenza e
perché si instauri nelle scuole un clima di sereno colloquio e di civile confronto». COGIDAS
Dalla Gazzetta di Mantova del 18 settembre 1978

DOCUMENTO N. 507
INTERVENTI PSICO – PEDAGOGICI
Il ministero della pubblica istruzione prevede un graduale ampliamento degli interventi psico-pedagogici nella scuola dell'obbligo.
All'opera dei docenti, verrà affiancata l'azione di insegnanti specializzati nell'affrontare i problemi psicologici e pedagogici dell'età
evolutiva. Questi nuovi insegnanti dovranno essere di ruolo, laureati o specializzati in psicologia, pedagogia o in scienza
dell'educazione. La loro opera si svolgerà oltre che all'interno delle scuole, in collaborazione con gli altri insegnanti, anche all'esterno, in
collaborazione con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie del territorio. Spetterà al Provveditorato agli studi definire l'utilizzazione di
questi insegnanti, sulla base delle indicazioni contenute nei programmi dei consigli scolastici distrettuali (che in teoria dovrebbero già
essere pronti) assicurando la precedenza assoluta alle aree economicamente e socialmente più disagiate.
Attualmente il servizio-psico-pedagogico nelle scuole è svolto da un numero limitato di psicologi e assistenti sociali che collaborano con
i docenti per quanto riguarda i problemi educativi e i problemi di disadattamento scolastico.
Secondo il ministro Pedini, inoltre, gli interventi a favore degli alunni handicappati, previsti dalla legge 517 del 1977, non sono da
considerare eventi eccezionali, episodici, ma devono trovare una naturale collocazione nell'azione didattica e educativa rivolta ad ogni
alunno.
Dalla Gazzetta di Mantova del 19 settembre 1978

DOCUMENTO N. 508
AL TEATRO DEL BIBIENA
SI INAUGURA DOMANI IL IV CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA SCOLASTICA
Perché è stata scelta Mantova – Duecento congressisti da tutta Italia – Parteciperà alla prima giornata l’on. Triva, della commissione
sanità della Camera
Si inaugura domani al teatro del Bibbiena, e si concluderà domenica, il «IV Congresso nazionale della Società italiana di medicina e
igiene della scuola» (S.I.M.I.S.), sotto l'alto patronato della presidenza del consiglio e con il patrocinio della Regione Lombardia.
Il quarto più importante appuntamento nazionale della medicina scolastica si svolge dunque a Mantova e il fatto non è casuale, «La
scelta della nostra città, spiega il segretario generale del congresso, il dottor Silvio Ferrari, per svolgere il quarto congresso nazionale di
medicina dell'età evolutiva, non è altro che un riconoscimento di ciò che nel nostro Comune abbiamo fatto in questo campo negli ultimi
anni. Voglio aggiungere che questa assise, al di là dell'Importanza intrinseca, cade in un periodo non certo facile per la nostra società in
generale e per i problemi della salute in generale. La riforma sanitaria sembra finalmente affacciarsi all'orizzonte: nella consapevolezza
che dovremo viverne i momenti più difficili, nell'auspicio che, con le Unità sanitarie locali l'assistenza venga gestita in modo nuovo,
ribadiamo fin d'ora che la medicina dell'età scolare debba cercare in questo ambito una sua giusta collocazione».
Medicina dell'età evolutiva, come viene chiamata, e anche medicina preventiva: posto come si deve porre che molte delle malattie che
ci ritroviamo da adulti possono essere pervenute proprio nell'età che conta, quella scolare, cominciando da zero anni. Ci auguriamo,
dice Ferrari, che questo congresso, ci consenta anche di trarre tutte quelle indicazioni operative che si serviranno in prospettiva.
È il massimo appuntamento di medicina scolastica che si svolge in Italia, si diceva, e non dovrebbe mancare di fornire quelle indicazioni
che il coordinatore del servizio medico scolastico del Comune si aspetta. Tre giorni di lavori, circa 200 congressisti già iscritti e
provenienti da tutte le Regioni, dalla Sardegna alla Sicilia, al Piemonte e alla Venezia Giulia, e comprendenti non solo sanitari, ma
anche amministratori comunali, provinciali, dei consorzi socio-sanitari, nonché osservatori interessati ai problemi della medicina
preventiva, gli stessi temi che saranno oggetto di relazioni e dibattiti: tutto ciò garantisce che si tratterà di un dibattito congressuale
importante, estremamente serio, non accademico.
Sono già ima ventina (medici scolastici, psicologi, neuropsichiatri infantili, ecc.) gli iscritti a parlare, al di là delle relazioni previste. Per
dire che non si tratterà di una discussione accademica, mette certamente conto di indicare che coloro che intervengono sono obbligati a
far pervenire un sunto della loro dichiarazione alla segreteria del congresso, che a sua volta provvede a distribuirla a tutti i congressisti.
Gli interventi inoltre non possono durare più di cinque minuti. Lo stesso fatto che le tre giornate di lavori siano state rigidamente
suddivise: la mattina ai relatori e il pomeriggio agli interventi, indica come anche nella metodologia il congresso si proponga
quantomeno uno svolgimento dei lavori concreto, non dispersivo.

I temi che verranno trattati, dicevamo, sono della massima importanza nel campo della medicina scolastica. La relazione della giornata
inaugurale si intitola: «Problemi di organizzazione dei servizi di medicina preventiva per i soggetti in età evolutiva, nell'ambito della
riforma sanitaria» (relatori Fara, Giarola, Sereni, Faggioli, Carreri. Volpato: presiede il prof. A. Giovanardi. Si entra dunque subito nel
vivo della questione, vista non solo come materia a sé, ma nel contesto sanitario preventivo che la riforma promette.
Alla relazione e prima dell'inizio della discussione pomeridiana, seguirà un intervento dell'on. Rubes Triva della commissione sanità
della Camera. Quindi non discussione accademica per quanto approfondita della materia, bensì collegata all'intero quadro in cui essa si
muove.
La relazione della seconda giornata, sabato, sarà: «Problemi dell'assistenza sociosanitaria ai soggetti in età evolutiva, portatori di
handicaps» (relatori Cavazzuti, Amore, Nardocci, Stella, Bagolini, Facchini, Cappella, Della Giusta, Marzani: presiede Pfanner). Un
tema di estremo interesse, per le esperienze che verranno portate all'attenzione dei congressisti dai relatori (che provengono da quei
Comuni dell'Emilia in cui si sono prodotte esperienze avanzatissime in questo campo), come anche per l'attualità, con i suoi puntuali,
annuali episodi oltre che per la tematica generale che da anni, a cominciare dai discorsi sulla Casa del Sole, ha investito la città) che ci
circondano come esiste, tra i tanti, anche questo non facile problema.
Infine domenica, relazione su «Disturbi neuro psicologici, disarmonie evolutive e rischio psicopatologico nei primi anni di vita» (relatore
G. Levi) e «Problemi dell’inserimento dei portatori di handicaps nelle comunità infantili (relatori Nardocci, Amore, Stella: presiede G.B.
Cavazzuti. E vale lo stesso discorso di prima.
Gli atti del congresso verranno curati, ovvero pubblicati dalla «Rivista italiana di medicina e igiene della scuola».
L'inaugurazione dei lavori, domani mattina, è stata fissata per le 9,15. La relazione inizierà alle 10.
Dalla Gazzetta di Mantova del 21 settembre 1978

DOCUMENTO N. 509
HANDICAPS E ASSISTENZA
TRASCURATO IL «GHETTO» ADESSO SI GUARDA A PREVENZIONE REALE E INSERIMENTO SOCIALE
Nel corso del dibattito di ieri auspicati maggiori interventi in materia di informazione e di strutture sanitarie
Interessante, anzi importante, pure la seconda giornata di lavori. Quello che poteva sembrare - a prima vista - un congresso per dotti e
sapienti, diventa un convegno dove confluiscono tematiche, contributi scientifici e esperienze pratiche sulla medicina e l'igiene della
scuola. La Simis (società organizzatrice del congresso) critica l'assenza di un rappresentante del ministero della sanità: lo fa con
discrezione, ma si sente nell'aria, di per sé già pungente per gli argomenti «caldi» toccati, che il confronto tra operatori e burocrati era
auspicato in modo fervido.
Si procede, comunque, con molta serenità e serietà. La seconda tornata propone il dibattito sui «Problemi dell'assistenza socio-sanitaria
ai soggetti in età evolutiva, portatori di handicaps».
Una piaga aperta da anni che spesso si affronta con troppa superficialità. Anche quando si parla di bambini, di soggetti handicappati,
sovente si dimentica il lato umano per pensare solo ad organizzare settorialmente.
«L'handicap dell'handicap - ha detto ieri mattina al teatro Bibbiena il prof. Cavazzuti, direttore dell'istituto di neuronatologia di Modena porta all'emarginazione. Bisogna aiutare il bambino ad inserirsi, escludendo il risanamento di massa ed operando caso per caso.
Mettere a contatto il soggetto con handicap con il mondo della scuola e del lavoro è un fatto che investe tutto il territorio».
Assistenza socio-sanitaria.
Ma a che punto si è in Italia? Durante i lavori di ieri sono state portate ad esempio le esperienze di Milano, Treviglio, Bergamo. Non più
scuole speciali - termine di classe per indicare veri e propri «ghetti» - bensì strumenti e personale tecnicamente preparato per inserire
l'handicappato nella realtà che lo circonda, lo emargina e lo rifiuta.
Quando si ascoltano relazioni precise e puntuali - da citare, oltre a quello del prof. Cavazzuti, gli interventi del pro. Baglini (oculista), del
prof. Facchini (dirigente del servizio otofonoiatria) e del prof. Marzani - si apprendono sempre informazioni più dettagliate: ad esempio
dalle statistiche si evince che una grossa percentuale delle malformazioni è dovuta a difetti cromosomici, mentre quelli provocati da
rischi neonatali sono in realtà (incomprensibile).
«Che cosa si deve fare in definitiva?» si chiede e chiede il prof. Cavazzuti, che poi risponde: «Siamo tutti coinvolti ad ampliare il
discorso sulla utilità dell'opera che devono svolgere i consultori familiari in senso preventivo. C'è ancora molto da fare in materia di
informazione e di strutture sanitarie. Non è da escludere l’elemento economico: occorre molto denaro, per cui perché non limitare le
spese per i medicinali al fine di avere maggiori possibilità per aiutare i soggetti in età evolutiva portatori di handicaps?».
La presenza al Bibbiena di operatori del settore, di medici, di specialisti e di dirigenti di istituti speciali per handicappati, anche
mantovani, sollecita un dibattito che avrà modo di svilupparsi in tempi più lunghi. Tanta sentita partecipazione non era preventivata:
come si accennava, il IV congresso della Società italiana di medicina ed igiene della scuola, si prende a cuore la vasta problematica.
L'intervento del responsabile del servizio dl igiene dell'assessorato regionale, dott. Carreri conferma questa sensazione. Riassumendo,
egli ha affermato che nel futuro servizio sanitario nazionale vanno recuperate le esperienze positive che nel settore sono state fatte dai
Comuni anche prima della legge istitutiva del servizio che risale al 1961, ma soprattutto di quelle assai numerose che son state fatte a
seguito della istituzione delle Regioni nel 1970.
La sua conclusione è stata: «La medicina preventiva in età evolutiva rappresenta un banco di prova per la costruzione del nuovo
servizio sanitario territoriale e coinvolge energie tecniche, esigenze e richieste diffuse, iniziative e responsabilità amministrative locali,
soprattutto il Comune che resta I' espressione fondamentale della partecipazione democratica».
Tutti coinvolti a darci ed a offrire servizi sanitari più seri. Per anni relegati al concetto di ricorrere al medico solo in caso di malattia, ora è
il momento di prevenire. Se ne parla da tempo, ma restano, come diceva l'on. Usvardi l'altro giorno, i «parrucconi», coloro che
costringono ancora a costrizioni ed emarginazioni - vediamo certi istituti speciali per handicappati - e che vedono la professione solo in
una direzione.
Gli spunti del congresso del Bibbiena - le cui conclusioni si avranno stamane con le comunicazioni su «Disturbi neuropsicologici,
disarmonie evolutive e rischio psicopatologico nei primi anni di vita» - vanno recepiti e commentati. Proprio ieri il presidente della seduta
il prof. Pfanner, direttore dell'istituto di neuropsichiatria Infantile di Pisa, ha detto: «Prevenzione ed inserimento: cominciamo ad abituarci
a questi termini per avere finalmente integrazione e socializzazione in modo concreto, con interventi tecnici qualificati».
Nel Paese (l'Italia) in cui non vi sono nemmeno due paramedici per ogni medico (4 in Inghilterra, 8 negli Stati Uniti) e in cui viene
sfornato lo stesso numero di medici che si laureano in Cina, c'è molto da lavorare in tema di sanità: questi tre giorni mantovani
sembrano una succosa «istruttoria».
W. G.
Dalla Gazzetta di Mantova del 24 settembre 1978

DOCUMENTO N. 510

IL CENTRO DI SOLIDARIETÀ
- Doc. 235 (Manoscritto di Vittorina, datata 17-11-77)
Come d'accordo sintetizzo per iscritto quanto ho già riferito verbalmente a Lei ed al dott. Ruggerini durante la Loro gentile visita fatta
oggi, 17-11-77, al Centro Sociale di Viale Pompilio.
In questi giorni in collaborazione con i genitori ed alcune persone volontarie è stato iniziato un “servizio sociale” per Bambini
cerebropatici gravissimi, in un ambiente idoneo e privato. Tale servizio è stato ripetutamente richiesto dai genitori ed è offerto
gratuitamente a bambini cerebropatici gravi nel limite dei posti disponibili e del Personale disponibile, nei giorni di martedì —
mercoledì — giovedì — venerdì dalle ore 9 alle ore 16.
Alcuni Medici, tre operatori, un A.S., un responsabile e infermieri professionali danno la Ioro collaborazione gratuitamente.
I cinque Bambini attualmente aiutati ricevono i trattamenti fisioterapici presso Centri autorizzati, in quanto presso questo “Servizio
Sociale” non si attuano trattamenti terapeutici medici. Per questo non è stato necessario chiedere alcuna autorizzazione al Medico
Provinciale
Si è giunti alla realizzazione di questo Servizio.
a.
per dare una risposta concreta alle lunghe attese dei genitori, che ormai non sopportavano più di vedere i Ioro figli esclusi
da qualunque servizio diurno;
b.
per studiare bene come aiutare concretamente questi Bambini seppur tanto gravi;
c.
per collaborare con i genitori per la crescita umana dei loro figli;
d.
per dimostrare che i diritti di questi Bambini possono e debbono essere rispettati in strutture e servizi idonei senza ulteriori
rinvii, anche se la gravità della cerebropatia è tale da non permettere Loro di ricevere aiuti né in scuole speciali e tanto meno in scuole
normali;
e.
soprattutto per l'assoluta carenza di simili servizi diurni, sia privati che pubblici nel nostro territorio.
Ho assunto personalmente impegni economici, morali e sociali enormi, nel rispetto della Costituzione e delle Leggi vigenti nella
libertà d'azione consentita ad ogni cittadino; in attesa che gli Enti pubblici istituiscano validi servizi diurni terapeutici di recupero.
Dal sito www.amicidivittorina.it
DOCUMENTO N. 511
LA CASA DEL SOLE ESPRESSIONE DI SENSIBILITÀ E DI SOLIDARIETÀ NEL CONTESTO SOCIO CULTURALE MANTOVANO
Ringrazio il Presidente dell'invito a portare una riflessione su questo tema che mi è stato assegnato. Devo dire che sono stata assai
esitante perché altri - che io stessa ho suggerito ma che non erano disponibili - avrebbero potuto soddisfare in maniera decisamente più
significativa le aspettative di tutti. Non lo dico per cercare delle scuse alla pochezza di quanto dirò, che del reso, è comprensibile,
rispetto al contenuto di questa raccolta di scritti e di discorsi, che ci riportano il piglio, la lucidità, la determinazione di Vittorina, e dopo
quanto abbiamo sentito da chi mi ha preceduto e quanto è stato scritto su «La Cittadella» per questo anniversario ancora così recente e
così vivo di una perdita grave per e la «Casa del Sole» e per tutta la cittadinanza mantovana.
Ci è stato parlato della «radice» che ha portato Vittorina nel dare corpo a quest’opera, che non ha bisogno di descrizioni, perché è sotto
gli occhi di tutti e che voi, che siete qui, conoscete anche meglio di me, quella radice che è il sigillo della vita e dell'opera di Vittorina,
quella radice per la quale Vittorina ha perseguito con tenacia che presso la Casa del Sole, fin dagli inizi, quasi come pietra angolare, vi
fosse la preghiera continua e contemplativa.
Il mio discorso cala giù, per così dire, dal cielo alla terra, dato il tema che mi è stato assegnato. Mi pare che non sia inopportuno che
vada detto a chiare lettere che questa opera è anche la testimonianza di come una profonda ispirazione cristiana si possa fare iniziativa
politica.
Politica, nel senso autentico e nobile del termine, purtroppo oggi così degradato, cioè politica come costruzione della città dell'uomo
(Lazzati), come una delle più nobili azioni degli uomini - Paolo VI scrisse di una delle più alte forme di carità - attraverso la quale si
edifica la convivenza umana in modo che ciascun cittadino di un territorio abbia in essa la piena cittadinanza nel rispetto e nello
sviluppo dei suoi diritti, delle sue potenzialità, della sua vocazione.
È per questo che nelle origini e nella storia di questa opera fu decisivo il momento in cui Vittorina, eletta nella lista della Democrazia
Cristiana per l'amministrazione del Comune di Mantova, divenne Assessore all'infanzia e ai servivi sociali - successivamente Vice
Sindaco - quando la Democrazia Cristiana, da partito di opposizione, divenne, con il Centro Sinistra partito di governo.
In questa veste Vittorina impattò sul piano dell’intera città quel problema dei bambini in difficoltà che aveva incontrato da maestra nelle
aule di Vasto e di Villanova De Bellis e che l'aveva già condotta a prendere iniziative personali di attività di recupero, ad applicarsi
all'approfondimento scientifico per una comprensione adeguata del problema in tutta la complessità dei suoi aspetti. Non solo con
questa esperienza e competenza Vittorina affrontò sul piano sociale il problema dei bambini in difficoltà , ma anche con l'esperienza e
rara competenza educativa fatta nella Gioventù Femminile di Azione Cattolica, dove giovanissima era stata educatrice delle «Aspiranti»
, e dove aveva imparato che ogni persona va sollecitata con un'azione educativa a svilupparsi e a crescere secondo tutte le sue
possibilità , in tutte le dimensioni fino alla piena maturità propria di ciascuno Qui Vittorina aveva imparato il valore della persona umana,
di ciascuna persona umana, la sua dignità in quanto voluta da Dio, amata da Dio così com'è, con le sue caratteristiche , con i suoi limiti,
con le sue debolezze , persino con i suoi peccati. La professione di insegnante l'aveva poi inclinata alle difficoltà, alle debolezze, ai limiti
dei bambini, in particolare dei meno protetti.
La parola evangelica del suo impegno finì per essere costituita dalle parole dei vangeli riferite ai piccoli Non so se ricordate quando le
vetrate della Chiesa non erano che vetri dove erano scritte a mano tutte le parole di Gesù riguardanti i piccoli. Certamente ricordate che
scriveva la parola bambini tutta a lettere maiuscole in stampatello.
Ma quello che è importante e che sottolinea ancora è che questo impulso di sollecitudine verso gli handicappati è diventato iniziativa
politica. Guardate che non è da mettere in secondo piano rispetto a tutto quello che si può dire di Vittorina. Pensate a come per lo più
anche noi cristiani - io per prima - siamo più facili a dire, a denunciare che a fare, e come spesso anche per amministratori cristiani sia
difficile passare dalle proclamazioni di intenti, dall'ordinaria amministrazione alla inventiva nell’affrontare le situazioni, sul piano pubblico,
politico, amministrativo, istituzionale. Quando Vittorina ha cominciato a progettare e a realizzare questa opera, il problema degli
handicappati non esisteva a Mantova. O meglio, esisteva nella angoscia di chi era toccato direttamente dalla realtà di un figlio diverso
dagli altri; esisteva nell'angoscia impotente dei genitori; esisteva nel senso di vergogna , quasi per una colpa o un castigo ignoti;
esisteva nel timore di ripercussioni negative sulla vita degli altri figli da sposare , da collocare nel lavoro; esisteva nella clandestinità cui
erano costretti questi bambini e nella lacerazione dei cuore di una mamma e di un papà per il ricovero dei loro figli in istituti, spesso
lontani da casa; esisteva forse nella compassione degli stretti vicini consapevoli di una realtà vista come tragedia ineluttabile . Ma non
esisteva come problema sociale. Non esisteva come realtà di cui la società, nella sua sensibilità, nella sua cultura, nelle sue istituzioni,

si facesse carico non con rappezzi assistenziali ma con progetti organici. Di qui il grande significato civile che ha assunto l’iniziativa
politica di Vittorina. Non sto a ricostruire tutti i passi e tutte le tappe, delle quali c'è un cenno anche nell'articolo di mons. Tassi su «La
Cittadella», ma tento di dire le ripercussioni di quest'opera nel contesto socio-culturale di Mantova, del Mantovano e anche fuori di
questi confini. Mi rendo conto che le mie non sono che delle affermazioni che andrebbero suffragate da una documentazione che non
ho avuto tempo di fare, ma che dovrà essere raccolta seriamente e rigorosamente Le mie sono quindi riflessioni, che metto in comune
con voi, che nascono dal vissuto di quegli anni. Dirò quelli che a me sembrano i profili più significativi delle ripercussioni sociali e
culturali dell'opera di Vittorina, di cui è difficile dare la misura, perché sono svolte, evoluzioni culturali che si sviluppano nel tempo, che si
valutano più obiettivamente sulla distanza, soprattutto quando un processo si è concluso. Invece noi in questo processo ci siamo
ancora dentro. In discorsi e scritti degli ultimi tempi, Vittorina manifestava ancora insoddisfazione per le sordità persistenti della gente,
per un livello di civiltà che ancora non ha il coraggio di partire dagli «ultimi» (CEI) Tuttavia mi sembra che qualcosa di significativo si
possa annotare.
1.
Si è sbrecciato il muro di insensibilità, di indifferenza, di impotenza, di rassegnazione fatalistica di chi nelle Istituzioni
pubbliche era deputato ad affrontare il problema. Per esempio i Comuni del mantovano hanno messo in atto un collegamento speciale
per i bambini che confluivano alla Casa del Sole.
Si rianimavano anche associazioni private precedenti che vivacchiavano nella generale indifferenza.
Insieme si è venuta formando un'opinione pubblica vasta che dimostrava di scoprire, di comprendere, di recepire il problema. E lo
recepiva non come un problema assistenziale, ma nella sua carica di giustizia sociale. Non era di assistenza a dei «poverini» che
Vittorina parlava, ma di dignità di persone aventi diritti di considerazione, di rispetto, di provvedimenti educativi specifici, al fine di
sviluppare in loro il massimo di autonomia, di consapevolezza, di inserimento in una società di eguali.
Credo che sul piano dell’annuncio del personalismo e della realizzazione dei valori della Costituzione italiana abbia fatto molto di più
l'opera della «Casa del Sole» di tante omelie in chiesa e di tanti proclami sui diritti della persona nei discorsi politici.
2.
La liberazione delle famiglie colpite da figli con handicap.
Le famiglie sono state liberate dall'impotenza nell'affrontare la loro situazione;
•
sono state liberate dalla necessità di nascondere in qualche modo la presenza di un figlio con handicap; sono state liberate
da un complesso di inferiorità nei confronti delle altre famiglie;
•
sono state liberate dal senso di ineluttabilità di un destino perverso;
•
sono state liberate dall'umiliante e spesso inutile mendicare presso le istituzioni minorili; sono stare liberate dalla necessità di
separarsi inesorabilmente dai loro figli.
E sono state aperte alla speranza e alla fiducia. Sono state aperte all'accoglienza amorosa del figlio più debole ; al senso della sua
dignità di persona; alla comprensione di quello di cui aveva bisogno; alla scoperta addirittura di un dono ricevuto nel figlio handicappato;
sono state coinvolte in un processo educativo nel quale era ridata la primaria importanza a loro, a loro genitori , a loro fratelli; hanno
acquisito la consapevolezza dei loro diritti e della loro soggettività sociale ; hanno incominciato ad essere protagonisti della politica
sociale per i loro figli.
3
Si è diffusa nella classe magistrale la consapevolezza che la professionalità richiedeva specializzazione, competenze più
ampie e più approfondite di quante venivano acquisite nei corsi scolastici. Si è cominciato a capire che per l'azione educativa non basta
il diploma e nemmeno la buona volontà, ma occorrono serietà scientifica, tecniche rigorose, apprendimenti specifici, tirocini seri,
aggiornamento continuo, ricerca appassionata. Ricordo che fra le mie scolare delle Magistrali cominciò a farsi strada la decisione di
frequentare, dopo il diploma magistrale, corsi di aggiornamento, corsi biennali o triennali di specializzazione in qualche disciplina di
recupero dei bambini handicappati.
4.
È stata messa in moto la Provvidenza (l'espressione non e mia, ma dell'on. Jervolino). La provvidenza c'è sempre, ma
occorre saperla mettere in movimento. Intorno all'opera si è sviluppata una gara di solidarietà, di ricchi e di poveri, con episodi dal
sapore di fioretto francescano. Questo che noi vediamo alzarsi da terra - compresa la ristrutturazione iniziale della Villa dei vetri - è
frutto della generosità dei mantovani, di persone, di Enti, di imprese, coinvolte dall'opera sagace di sensibilizzazione della travolgente
personalità di Vittorina.
Edificava a mano a mano che le richieste al Centro si moltiplicavano , provenendo anche dalla provincia e da fuori provincia e i bambini
interessati al trattamento globale si moltiplicavano e si rendeva improcrastinabile un servizio ambulatoriale per le diagnosi precoci e,
infine, non si poteva più dire di no ai casi più gravi, e non si potevano abbandonare per limiti di età i soggetti già trattati ; a mano a mano
che si individuavano trattamenti più specifici e necessitavano attrezzature più sofisticate
Ma accadeva una singolare sincronia tra esigenze, progetti, donazioni e non riuscivi capire se Vittorina decideva di ampliare
l'attrezzatura perché si era fatto avanti un donatore o se il donatore arrivava proprio quando le esigenze si facevano impellenti e i
progetti frullavano nella mente di Vittorina. Era questo l'indice di una sensibilità e di una solidarietà che maturava nella gente
mantovana, che ne modificava mentalità e comportamenti.
5.
Ha messo in moto una cultura del volontariato che ha cominciato ad esprimersi nel servizio alla Casa del Sole, ma poi ha
trovato altre povertà da servire, altri problemi sociali da affrontare: gli anziani, le famiglie in difficoltà, la vita, gli emarginati della droga,
della delinquenza. C'è stata una spinta di solidarietà sociale che Mantova prima non conosceva. È vero che si andava maturando in
tutto il nostro paese una cultura della solidarietà, ma mi pare indubbio che a questa maturazione, a Mantova, non fu estranea
l'esperienza della Casa del Sole.
Tutto questo Vittorina ha fatto come amministratrice comunale. Noi sappiamo che per la Casa del Sole Vittorina è stata qualcosa d'altro.
Non è mio compito oggi parlare di questo argomento , che peraltro è il più noto, il più sentito, ma non posso non evidenziare che
Vittorina non si è limitata a creare per i bambini handicappati la struttura di cui Mantova aveva bisogno, progettandola secondo il
meglio scientifico e pedagogico che si potesse realizzare in quel momento, dotandola di attrezzature e di personale specializzato e
competente, - e sarebbe stato già un traguardo grande, per un assessore all'infanzia e ai servizi sociali - ma lei stessa si è
posta come educatrice all'interno dell' istituto, è stata l'anima pedagogica dell'istituto. Vittorina non poteva fare a meno del contatto
diretto con i bambini e le famiglie. Erano i bambini, era il trattamento diretto sui bambini che interessava Vittorina. La struttura e le
strutture dell’Istituto per lei erano in funzione della sua azione educativa, del suo «stare con», del suo «condividere totale», in tutti i modi
possibili ed immaginabili, la condizione del bambino e della sua famiglia, di tutti e di ciascuno. Vittorina si trovò ad essere in un
momento della sua vita amministratore pubblico e in tale veste tradusse - come ho detto prima - la sua ispirazione spirituale, morale,
professionale, in iniziativa politica, ma fu e rimase sempre essenzialmente una educatrice. I bambini erano il suo pensiero dominante e
totalizzante. Ricordo diversi episodi. Ne riferisco due: il primo, ancora oggi come allora, mi fa sorridere. Nel pieno della tempesta più
grande che investì la Casa del Sole, e che ebbe tanta risonanza pubblica, l’avevo portata segretamente con me, in montagna per alcuni
giorni per farla riposare, per sottrarla un po' alle polemiche e per distrarla Non fu facile né farla partire, né trattenerla. Un giorno, in val
Veni, la invitavo a contemplare l’azzurro trasparente dei seracchi dei ghiacciai, ancori nella veste primaverile senza l’opacità della

morena Mi sentii rispondere che sarebbe stato un bel colore per i grembiulini dei bambini della Casa del Sole. Registrai il completo
fallimento del mio tentativo di distrazione e la lasciai partire.
Un altro episodio, più sintomatico, fu la proposta da parte del Ministero, che aveva capito la competenza e le capacità organizzative
della fondatrice della Casa del Sole, di lavorare per il Ministero, per far sorgere in altre città d'Italia Istituti con l'impostazione della Casa
del Sole. Mentre la vedevo neppure prendere in considerazione la proposta, anzi giudicarla quasi offensiva, mi permisi di farle
sommessamente questa riflessione «Eppure, se tu sei convinta della bontà della tua opera e ti sta tanto a cuore la sorte dei bambini
handicappati, forse dovresti pensare che un numero maggiore di bambini in Italia potrebbero beneficiare di questo trattamento». Mi fece
capire - e mi pareva che fosse rattristata dalla mia osservazione perché rivelava una incomprensione - che la sua vita non avrebbe più
avuto senso se le veniva meno il contatto diretto con i bambini.
Appunto questa è l'opera su cui - non a torto - viene posto l'accento nella rievocazione della sua figura e la cui eredità è così difficile da
assumere. Vorrei anche aggiungere che il procedere di Vittorina non fu trionfale. Fu un cammino di sofferenza. Non parlo della fatica
diuturna, delle difficoltà, degli ostacoli, degli imprevisti, ma della vera e propria sofferenza, a volte sottile e nascosta.
Ricordo tre momenti.
1. Proprio agli inizi, la delusione di Vittorina di fronte all'abbandono di alcune amiche sulle quali aveva contato perché costituissero il
nucleo portante dell'opera. Nei sogni e nei progetti di Vittorina c'era un gruppo di «consacrate» (non so in che forma ma questo non è
importante), di persone «dedicate» con impegno religioso all'opera Lo aveva visto in qualcuno degli istituti visitati e trovava che un
gruppo di persone totalmente dedite a questo tipo di servizio avrebbe costituito la garanzia di uno spirito, di uno stile di gratuità , di
dedizione quale è richiesto dal servizio a questi bambini Le sue amiche erano disposte a collaborare , ma non a «dedicarsi». Fu una
prima sofferta delusione.
2 Un'altra sofferta delusione fu quando le maestre della scuola elementare diedero il via a una contestazione di carattere sindacale.
Erano maestre che avevano avuto la nomina nella Scuola statale, scavalcando largamente quelle che le precedevano in graduatoria,
perché avevano i titoli specialistici per insegnare nella Scuola speciale e per questo erano assegnate alla Casa del Sole. Non appena
ottennero il posto, cominciarono a pretendere le stesse condizioni di lavoro delle scuole normali. Fu questa una sofferenza per Vittorina
che scopriva che la specializzazione era non per la scelta di un tipo di servizio che si adeguava ai bisogni dei bambini, ma per un
interesse puramente personale di posto e di carriera. Vittorina, nella sua generosità, queste cose non le concepiva e la stremavano più
di tutta la strumentalizzazione politica che su questa vicenda si innescò per giochi di potere all’interno non solo dell’alleanza di governo
della città, ma degli stessi partiti.
3. Un altro motivo di profonda sofferenza fu il diffondersi della ideologia dell'inserimento «selvaggio» dei bambini nelle scuole normali.
Fu l'ideologia che si accompagnò a quella della chiusura dei manicomi. La chiamo ideologia perché fondata sostanzialmente sulla tesi
che le malattie mentali e gli handicap dei bambini dipendessero esclusivamente da fattori ambientali.
I fattor i biologici, fisiologici erano ignorati. A Vittorina - convinta dell'impostazione della Casa del Sole come esternato , che garantiva da
un lato un'azione di recupero graduale, individualizzato, sostenuto da trattamento terapeutico mirato, destinato a portare gradualmente
i bambini ad inserirsi nella Scuola normale o in attività di lavoro e, comunque nell'ambiente sociale e garantiva dall'altro le sollecitazioni
socializzanti del ritorno in famiglia, nell'ambiente del paese, e via di seguito - la proposta che entrava con euforia acritica negli orizzonti
delle amministrazioni pubbliche e degli operatori, appariva come un delitto commesso contro i bambini. La sofferenza pungeva di più
quando, col tempo, Vittorina vedeva ritornare alla Casa del Sole bambini in stato regresso e con difficoltà maggiori di prima, quando
cominciava a vedere bambini che venivano portati alla Casa del Sole dopo un'esperienza fallimentare nella scuola esterna, ma in ritardo
rispetto a quello che doveva essere l'inizio del trattamento e quindi con minore probabilità di recupero. Quante volte, incontrandola, mi si
confidò con tristezza.
In conclusione credo che l'eredità di Vittorina , oltre che per l'aspetto specifico per cui esiste la Casa del Sole, vada assunta anche sotto
questo aspetto - che è tutt'altro che secondario nell'attuale contesto socio culturale - che, cioè, la Casa del Sole debba tornare ad
essere, per la città, nel suo essere e nel suo agire, nel suo continuo aggiornamento, nella prolungata fatica della ricerca, nel continuare
ad andare oltre, centro propulsore di una cultura della persona, a cominciare da quella degli ultimi (CEI), di una cultura dei valori di
solidarietà, che oggi vanno appannandosi, sopraffatti dall'edonismo, dal consumismo. Dall'individualismo egoistico. Capisco che è
difficile, e non c'è da stupirsi.
È sempre difficile la prima successione ad un fondatore, perché è la successione da una gestione di tipo - direi - carismatica ad una
gestione ordinaria, ordinaria non nello spirito, nella tensione etica, nella capacità propulsiva, ma nei mezzi, negli strumenti. Accade
dappertutto e in tutti i tipi di istituzione.
Richiede umiltà, pazienza, ma anche coraggio e creatività, nella distinzione dei compiti e nella unità degli intenti, alla ricerca di ciò che
unisce (Giovanni XXIII) e nella concordia, che è il vincolo dell’amore.
Non prendetelo come una esortazione moralistica, ma come l'augurio che faccio dal profondo del cuore.
Ida Bozzini
Dal Convegno «L'opera di Vittorina Gementi. origini e continuità» - 1 giugno 1991

