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s TIPI ITALIANI: MARIASTELLA GELMINI

di Vittorio Feltri

Avventure di un tecno-dipendente

l’editoriale
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Berlusconi si è stufato

M
olti si saranno
probabilmente
domandati per-
ché la teniamo

tantolungaconlastoriadel-
l’appartamento di Monte-
carlo,svendutoperquattro
ceci (300mila euro) da
GianfrancoFiniasocietàof-
fshore(domiciliateinpara-
disi fiscali). Secondo alcu-
ni,peresempioifinianipiù
convinti,sarebbestatosuffi-
cientedaredelpirlaalpresi-
dentedellaCamera (per la
sua inettitudine affaristi-
ca),epoipiantarlalì.Ehno,
cariamici.Nonsipuòliqui-
dare una faccenda di que-
sto tipo conunabattutada
osteria. Perché qui c’è di
mezzounpartito,Alleanza
nazionale,che, cometutti i
partiti, ha delle grosse re-
sponsabilità verso i suoi
iscritti, gli elettori, i cittadi-
ni. Quindi bisogna fornire
spiegazioni serie.
Unconto è il patrimonio

personalecheciascunoge-
stisce come gli garba, an-
chedagrullo;unaltrocon-
toèilpatrimoniodiunpar-
tito che per definizione è
unpilastro della democra-
zia. Ebbene, il quartierino
monegasco non era pro-
prietàprivatadiFini,madi
An, e lui aveva il dovere di
trattarlo con riguardo, se
nonaltroperrispettoverso

lanobildonnache loaveva
lasciatoinereditàagliexfa-
scistiaffinchéloutilizzasse-
ro per una buona causa,
nonperdareuntettodilus-
so al signorino Giancarlo
Tulliani,fratellodiElisabet-
ta. Invece ilpresidentedel-
la Camera ha ceduto il
pied-à-terre a misteriose
società senza nemmeno
domandarsi quale fosse
l’identità del compratore,
tant’è cheancora oggi non
sisachiessosia:unospecu-
latore? un balordo? uno
strozzino?
Viparenormalechelater-

zacaricadelloStato,apreci-
sa domanda, abbia rispo-
stoperiscrittodiesseresta-
to consigliato dal «cogna-
to» a compiere un’opera-
zionedelgenere?Lagiusti-
ficazionediFinièlaseguen-
te: Giancarlo Tulliani è un
esperto immobiliarista e
quandomi ha proposto di
vendere la casa a un com-
pratore di sua conoscenza
hoaccettato.Nonstainpie-
di. Primo, perché il prezzo
(300milaeuro)erauninsul-
toallalogicadimercato.Se-
condo, perché un leader
politico responsabile e ri-
spettoso delle leggi non
mettenellemanidi anoni-
misocidiunaoffshoreilpa-
trimonio del partito, spe-
cialmente (...)

O tutto o niente. E visto che al pia-
nonobilediMontecitorioqualcu-
no s’era illuso,nella secondagior-
nata dei vertici-fiume Berlusconi
chiarisce: «Il documento va preso
al 100%, altrimenti è tutto finito».

«Hannibal, Alpibus superatis, in
Padanam planitiem descendit».
La citazione di un politico con la
passione della storia antica na-
scondelatatticadeifiniani:Berlu-
sconi va trattato comeAnnibale.

Fiat, scontro con i tre licenziati:
«Vi paghiamo ma state a casa»

`

di Vittorio Macioce

www.ilgiornale.it - 1.20 euroDirettore VITTORIO FELTRI

Che ansia un weekend intero
senza computer e telefonino
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VI SPIEGO PERCHÉ
DEVE DIMETTERSI

«La nuova vita da ministro mamma»

Proprio quarant’anni fa, nel-
l’estatedel 1970, esplose la rivoltadi
Reggio Calabria. L’anno dopo, per
placare i reggini, il governo Colom-
bos’inventòinvestimentiperlacrea-
zionedi10milapostidi lavoroe,dice
la vulgata, concesse 20mila pensio-
ni di invalidità.
Sonopassatiquarant’anni,maevi-

dentemente il malvezzo resiste nel
tempo.Dal 2005 al 2009 la spesa per

le pensioni d’invalidità è cresciuta
del21,7%.Sui2milionieseicentomi-
la invalidi, poco meno della metà
(1,1milioni)degliassegnivieneero-
gata nel Mezzogiorno e nelle Isole;
540mila vengono assegnati al Cen-
tro e 950mila al Nord.
Su ogni cento abitanti ci sono 5,5

pensionati di invalidità al Sud, 4,5 al
Centroe3,4alNord.Laclassificaper
regioni vede in testa la Campania.

Adalberto Signore

L’expresidentedelPerugiaLucianoGauc-
ci parte all’attacco. Eprendedimira, in un’in-
tervistaalGiornale, la casa in cui vivonoGian-
franco Fini e la compagna Elisabetta Tulliani:
«Quell’immobile,cometuttiglialtri,èstatopa-
gato coi miei soldi».

a pagina 4

PARLA GAUCCI

«LA CASA DI FINI E MIA: LA RIVOGLIO»
L’ex patron del Perugia: il presidente della Camera ed Elisabetta Tulliani vivono in uno degli immobili

comprati con i miei soldi, ho già chiesto il sequestro ai magistrati. Il giallo del contratto di vendita senza la cifra

a pagina 21

L’appuntamentosaltaal-
la vigilia dell’incontro.
Voce agitata al telefono:
«Mia figlia sta male, 48
orefalehannofattoilvac-
cino esavalente e ora ha
la febbre a 38 e mezzo.
Domani devo portarla
dal pediatra, mi dispia-
ce».Passatialtriduegior-
ni, l’emergenza pare su-
perata. Ma, dopo appe-
na cinque minuti che la
madrehaattaccatoapar-
lare, la piccola Emma, 4
mesi compiuti il 10 ago-
sto, «buona, dolcissima,
tranquilla, cipi cipi cipi,
vero tesoro?, un amore,
mangiaedorme»,comin-
cia a dare segni (...)

È stato un tranquilloweekenddi paura, ne so-
nouscitovivononsocome.Trascinatoconl’in-
ganno in campagna da un gruppo di amici
amantidellanatura, iqualimiavevanoassicu-
ratocheavrei avuto tuttociòdi cui avevobiso-
gno, nonostante la campagna: c’è (...)

il Giornale

Verlicchi a pagina 20
a pagina 19

a pagina 5

UN’ALTRA MORTE ASSURDA IN CALABRIA

Quegli ospedali uccidono,meglio chiuderli

I DATI DEL TESORO

Sud da record, ma per le pensioni di invalidità
Nel Mezzogiorno 60% di assegni in più che al Nord. Dal 2005 la spesa dell’Inps cresciuta del 22%

Vespa: «Mi hanno rivelato l’obiettivo dell’ex leader di An, logorare il Cav»

Chiocci, J. Granzotto, Malpica, Vladovich
alle pagine 2-3-4

Così i finiani
vogliono arrivare
a primavera

di Massimiliano Parente

UnaltrocasodimalasanitàinCalabria.
Unadonnaèmortaper le complicazionidi
unparto: avrebbedovuto essere ricoverata
in rianimazione, ma il reparto non aveva
piùposti.Unamorteassurdainunaregione
dovemorireinospedaleètroppofacile.For-
sesarebbemegliochiuderequegliospedali
esostituirliconelicotterisuiqualitrasporta-
reipazienti inaltriospedali, inaltreregioni.

Mariastella
Gelmini con la
piccola Emma,
4 mesi

di Paolo Granzotto

segue a pagina 2

Gian Battista Bozzo

di Stefano Lorenzetto

segue alle pagine 10 e 11

a pagina 16
Cutrupi a pagina 16

Sui cinque punti
non si tratta:
prendere o lasciare
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10 INTERNI il Giornale
 Domenica 22 agosto 2010

(...) d’irrequietezza.
Gli strilli lacerano la
quiete ovattata del
Park Hotel Imperial di
Limone sul Garda e
mettono a dura prova
l’equilibrio tra le forze
contrapposte dello yin
e dello yang che i turi-
sti, soprattutto tede-
schi e inglesi, vengono

a cercare nel centro benessere tao.
La mamma, Mariastella Gelmini, ministro

dell’Istruzione,si sorprende:«Maguarda!Non
famai così, è la prima volta che piange». Però
inquadra subito il problema con l’occhio del-
l’educatrice: «Giorgio, scusa, porta la sdraièt-
ta», ordina per telefono, con la «è» larga-che-
più-larga-non-si-può dei bresciani. Il marito
accorre premuroso dalla camera. In effetti la
seggiolinareclinabileèil rimediochecivoleva:
Emmasitranquillizza.Erastufadigiacerenella
carrozzina.
Dopo due ore d’intervista, per nulla soddi-

sfattadall’eloquio fluvialedellamadre, labim-
ba richiama di nuovo l’attenzione con strepiti
inconsolabili. «Ha fame». La Gelmini dosa sei
misurinidilatteinpolvereHumana1.«Cavolo,
hodimenticatolamollettinaperchiudereilsac-
chetto». Peccato che il barman abbia scaldato
troppo l’acqua nel biberon. Il dorso vellutato
dellamanoministeriale, sottopostoal ritodel-
lo spruzzopreventivo, si rivelaun termometro
inattendibile,comedelrestoavevaprevistoPal-
miroTogliattigiànelsecoloscorso:«Chifapoli-
tica deve avere la pelle dell’elefante». Alla pri-
mapoppataladolcissimalattantecacciaunur-
lo disumano e assume tutti i colori dell’iride.
M’improvviso pompiere. Immergo il biberon
nel secchiello del ghiaccio chedi normaacco-
glie le bottiglie di Cristal Roederer. «Lo vede
checosa succedea importunare lemamme in
vacanza?».Ha ragione.Unpo’mi sento incol-
pa.«Perpenitenzadevepromettermicheque-
sta sarà un’intervista rivoluzionaria».
Tuttoquellochevuole,marivoluzionaria
in che senso?

«Nel senso che lei non riuscirà a farmi parlare
male di tutti, come succedenelle interviste».
Non nelle mie.

«Qui proveremo a parlar bene di qualcu-
no».
Per esempio?

«Di Silvio Berlusconi. Sta un chilometro
avantiatutti.Uncater-
pillar».
Lanotizia qual è?

«Lovoglionoammazza-
re, questomi pare chia-
ro.Maluirimanealcen-
tro dell’agone politico.
Da16 anninessuno rie-
sce a schiodarlo da lì.
GianfrancoFinis’èscon-
tratoehaperso.PierLui-
giBersaniscappaagam-
be levate appena sente
nominareleelezionian-
ticipate. Pier Ferdinan-
doCasini locritica tutti i
giornima poi ci va a ce-
na insieme. Umberto
Bossihacapitoche il fe-
deralismo può passare
solo con l’amico Silvio.
AntonioDiPietrohaco-
struito lesue fortunesul
nemico da abbattere. E
più lo combattono, più
lorafforzano.Benvenga
la guerra a Berlusconi,
tanto alla fine ne esce
sempre vincitore».
Fortuna che la sini-
stranon sen’è accor-
ta.

«Quando lo vedi sotto
pressione,quelloèilmo-
mentoincuidàilmeglio
disé.Voigiornalisti,con
i vostri scenari, di solito
siete indietro di unme-
se rispetto alla sua te-
sta».
Senta, io ero venuto
quiancheperparlare
della casa di Monte-
carlo.

«Maalloranonhacapito!DiFininonparlo.Ma
scusi, se le ho appena spiegato che voglio solo
parlar bene di qualcuno! Pensi aGianni Letta.
Saggiocomepochi,utilecomepochissimi,dol-
cecomenessuno.Riassumeinunasolaperso-
na il sindaco, ilparroco, il farmacistae ilmare-
sciallodeicarabinieri cheuntempoavevanoa
cuorelesortidiciascunpaesed’Italia.Ecco, lui
svolge la stessa funzioneper il Paesecon la“p”
maiuscola».
Messaggio ricevuto. Lei è colomba, come
Letta, e vuole la pace conFini.

«Sono colomba, sì. In questa vicenda hanno

giocato interessi di parlamentari vicini al
presidente della Camera che volevano di-
mostrarsipiùrealistidelre.PeròFinihasba-
gliato nel contrapporre due valori fondanti
delPartitodella libertà,garantismoelegali-
tà». (Simette bene: sta parlandomale di Fi-
ni).«Lacosapeggioreèchehadatol’impres-
sionediagitarelabandieradellalegalitàper
far dimettere Berlusconi. Lui dice che non
era nelle sue intenzioni. Però, quando ha
chiestol’allontanamentodeipoliticiindaga-
ti,èprecisamentequellacosalìchetuttihan-
nocapito.Eciòhaminatoilrapportofiducia-
rio col leader del Pdl».
Quindi?

«Siamostati eletti per governare. Se alle di-
chiarazionidiprincipiononseguirannoifat-
ti, non tireremo a campare. Niente papoc-
chi, tipo terzopoloogovernotecnico.Subi-
toalleurne.Diconocheandareanuoveele-
zionièda irresponsabili?No,èda irrespon-
sabili lapalude, laperditadi tempo, il tradi-
mentodeglielettori,ilsabotaggiodellerifor-
me».
È vero che il premier è furioso perché i
suoipiùstretti collaboratorigliavevano
prospettatocomemoltopiùesiguoilnu-
merodei deputati finiani?

«Hoavuto la sensazione
chequalcunoperseguis-
selarotturatraBerlusco-
ni e Fini solo perché
quando una torta viene
divisa tra meno conten-
denti si possono fare le
fette più larghe».
Si sussurra che lei su-
bentrerà aDenisVer-
dinicomecoordinatri-
ceunica del Pdl.

«Berlusconi non me ne
hamaiparlato.Iomipre-
occuposolodi farebene
il ministro. Alla ripresa
dell’annoscolasticociat-
tende la riforma della
scuola superiore, che fi-
nalmentesanciràlapari-
tà fra licei e istituti tecni-
ci. In Italia ogni anno le
aziendecercano,peras-
sumerli, 70.000 profili
professionalichelascuo-
la non forma. Questa ri-
forma darà dignità al la-
voromanuale.Colcolle-
gaMaurizioSacconi sia-
moriuscitiaintrodurreil
contrattodiapprendista-
to, con cui i giovani po-
trannomettersiallapro-
va».
Ma se fra novembre e
marzosi tornassealle
urne,ilsuoruoloqua-
le sarebbe? La defini-
scono«unamacchina
da voti».

«IvotiliprendeBerlusco-
ni. Certo, girerei per le
piazze. La Lega insegna:
guai a imborghesirsi! Il

CarroccioèungrandepartitodelNord,ele-
mento di stabilità per l’intero governo. Ma
già Forza Italia era il partito più votato nel
Settentrione.EanchenelMeridione.Amag-
gior ragione dev’esserlo il Pdl, alleato leale
manon succube della falange bossiana».
Com’èarrivata in politica?

«Perpassione,a21anni.AbitavoaDesenza-
no.Era il 1994.Sentii il discorsodelladisce-
sa in campodiBerlusconi e corsi a iscriver-
mi al club di Forza Italia del mio paese. La
prima battaglia fu per rovesciare la Giunta
di sinistra. Fui eletta presidente del Consi-

glio comunale. Poi assessoreprovinciale. Infi-
ne consigliere regionale».
Tradizione di famiglia. Suo padre Italo,
scomparso nel 2003, era stato sindaco di
Milzano, nella Bassa bresciana, per laDc.

«Iononmi eromai occupata di politica».
Hanostalgia dellaDemocrazia cristiana?

«No.Maho rispetto per quella storia».
PensiaquantileaderhaavutolaDc:DeGa-
speri, Fanfani, Moro, Andreotti, Scelba,
Tambroni,Gonella,Rumor,Cossiga,Forla-
ni, De Mita, Gava, Prodi, Piccoli, Bisaglia,
Taviani,Colombo.Unelettoredioggipen-
sa a un premier del Pdl dopo Berlusconi e
nongli viene inmentenessuno.

«Laleadershipècarismatica.Dopodi lui,sem-
prelui.Lasinistraparlatantodeigiovani.Berlu-
sconilimettenelgoverno.Èstatol’unicoasvec-
chiare l’etàmedia della politica».
Il vostroprimo incontroquandoavvenne?

«Nelmaggiodel2005adArcore, subitodopo il
successoalleelezioniregionali.Avevoraccolto
17.000 preferenze uniche, superando pezzi
grossicomeMargheritaPeronieFrancoNicoli
Cristianicheeranoallalorosecondaoterzale-
gislatura.Parlammoperunamezz’oretta.Ber-
lusconimichiese:“Macomehaifattoaprende-
recosìtantivoti?”.Risposi:hobattutoil territo-
rio, andando cascina
percascina.Di lì apochi
giorni mi nominò coor-
dinatrice regionale di
Forza Italia in Lombar-
dia.Una scelta eversiva.
Anche incauta. Ma lui
agisce così, d’istinto».
Amerisultacheapre-
sentarla al Cavaliere
sia stato Giacomo Ti-
raboschi, il capo dei
giardinieri di Villa
SanMartino.

«Vero.Cheèancheilpro-
duttore diMelaverde su
Rete4.Sacomeconobbi
Tiraboschi? Durante
una puntata sulle limo-
naiedelGardacheEdo-
ardoRaspellieGabriella
Carlucci venneroagira-
re proprio a Limone. Io
partecipaicomeassesso-
reprovincialeall’agricol-
tura».
Mailpremierècosìse-
duttivocomeraccon-
tano, con le donne?

«Non è seduttivo solo
con le donne. Dispiega
un carisma speciale in
tutti i rapporti interper-
sonali. Riesce a cogliere
subitochecosaseicapa-
ce di fare e te lo fa fare.
Un autentico rivoluzio-
nario, privodipregiudi-
zi».
A parte l’alitosi da
aglio, lastrettadima-
no sudata, i baffi, la
pinguedine.

«È attento all’estetica.
Maquandos’èinnamoratodiGiulianoFerra-
ra, cheanchepermeèunadellepiùbelle te-
steincircolazione,nonsiècertolasciatocon-
dizionare dal peso: l’ha nominato suomini-
stro. Lo stesso con le donne. Mi dica quale
altrogovernodellaRepubblicahaavutocin-
que ministre. Il Cavaliere è un talent scout,
chemandaavantichise lomerita.Guardiin-
vecelasinistra:maiunafaccianuova.Massi-
mo D’Alema eWalter Veltroni facevano già
partedell’arredodiBottegheOscurequando
c’era da disputarsi la successione ad Achille
Occhetto. Preistoria».

ProvòdisagioquandoBerlusconifumes-
so in piazza per la sua notte brava con
PatriziaD’Addario?

«Disagiono.Peròmistupìmoltochelabatta-
glia politica si fosse immiserita fino a quel
punto, spostandosi sul piano privato. Ma i
fatti alla fine prevalgono sulle maldicenze.
SeBarackObamascendeapicconeisondag-
gi e Berlusconi no, significa che gli italiani
badano ai fatti, non a ciò che scrive La Re-
pubblica.Ecco,oramifaparlaredeifattiche
i giornali non riportano mai? Me l’ha pro-
messo».
Nonposso sottrarmi.Masia telegrafica.

«Penso ai provvedimenti presi dal governo
Berlusconineiprimidueannidilegislatura.
Ricostruzione dell’Abruzzo. Emergenza
rifiuti in Campania. Salvataggio dell’Ali-
talia. Blocco degli sbarchi di immigrati
clandestini. Pianocarceri. Ritornoalnu-
cleare.Nuovocodicedella strada.Ripre-
sadellegrandiopere.Civorrebbeunapa-
ginasoloperleriforme:federalismofisca-
le, processo civile, università, scuola su-
periore, pubblico impiego».
Di pagine ne ho due, ma temo che non
basterebbero.

«Abbassati gli stipendi a politici, magistrati
e alti dirigenti pubblici.
Tagliatedel10%lespese
deiministeri.Ridottedel
20% le autoblù. Nessun
aumento delle tasse.
Nessuna decurtazione
di stipendi e pensioni.
Bonus elettricità, bonus
gas, bonus vacanze. So-
cial card ai più bisogno-
si. Fondoper inuovina-
ti:85milionidieuro.Fon-
dodigaranziaper legio-
vani coppie impegnate
nell’acquisto della pri-
macasa:24milionidieu-
ro. Abolizione dell’Ici
sulla prima casa».
Hocapito.

«Un attimo. Piano casa
per 100.000 nuovi allog-
gipopolariincinquean-
ni. Stop all’aumento dei
mutuinel2008perveni-
re incontro alle famiglie
strozzate dalla crisi eco-
nomicachenonce la fa-
cevano a pagare le rate.
Aumento di 20 milioni
di europer il fondoaffit-
ti. Blocco dell’esecuzio-
nedeglisfrattipertuttoil
2010».
Vabene.

«Elapoliticaesteradove
me la mette? Risoluzio-
nedella crisiRussia-Ge-
orgia. Riavvicinamento
Usa-Russia.G8all’Aqui-
la. Chiusura della que-
stionecolonialeconlaLi-
bia».
Con Gheddafi abbia-
mo finito?

«No. Ho lasciato indietro il lavoro. A difesa
delle famiglie, delle imprese e dell’econo-
mia reale nel solo 2009 sono stati stanziati
55,8miliardidieuro.Abbiamocontrastatoil
lavoro nero con oltre 100.000 controlli del-
l’Inps che hanno individuato 1 miliardo e
253milioni di contributi non versati. Della
lotta alla criminalità nonparlo».
Consideriamolaun fatto acquisito.

«Quella i giornali sonocostretti a registrarla
perforza.Hafattocatturarepiùlatitantima-
fiosi il ministro dell’Interno in carica che
quelli succedutisi negli ultimi 20 anni».

Èun’intervistavacanziera,dobbiamotor-
nareallefrivolezze.Dichiarazionid’amo-
reper lei suFacebook: «Sei carina, voglio
invitarti a cena». Firmato LucaErnegro.

«Però...».
«Prima di essere un ministro, sei una
granbella donna».Antonello Paradiso.

«Ohlà!Cisonoanchepaginatedi ingiurie».
TintoBrasslatrovadecisamentesexyedi-
ce che le ha chiesto di poter proiettare i
proprifilmnellescuole:«Sonopiùeduca-
tivi delle pellicole di guerra!».

«Nonmirisulta.Néchemel’abbiachiestoné
che siano educativi».
Il conduttore Francesco Facchinetti, fi-
glio del tastierista dei Pooh, ha confessa-
to:«AmeMariastellapiacedibrutto.Sarà
perquell’occhialeserioso,saràchehatut-
ta questa voglia di riforme... La cosa mi
suona ambigua».

«In effetti sono un po’ fissata con le riforme.
Manonosereimai riformareDj Francesco».
Leiabita aPadengheeviene invacanzaa
Limone, 40 chilometri in linea d’aria. O
amamoltoilGardaoèmoltorefrattariaai
cambiamenti.

«AmomoltoilGarda.Anzi,chiederòallacolle-
ga Michela Vittoria Brambilla, ministro del
Turismo, d’aiutarmi a promuoverlo».
Sarebbeinteresseprivato inattid’ufficio.

«Assolutamente sì, e con questo? Non vedo
perchésiparlisempreesolodeiVipchecerca-
no casa sul lago diComo».
Cascamale: laBrambilla risiede lì.

«Appunto: deve dimostrare d’essere im-
parziale. Se conoscesse il Garda, George
Clooney avrebbe affittato una villa qui.
Quand’ènataEmma,mi sono trasferita in
unappartamentopiùgrandeneipressidel
Senato, assediato da traffico, rumore e
smog. Il fine settimana dallemie parti per
me è già vacanza».
Primadove abitava aRoma?

«Inunminialloggio in via Arenula».
Dalaureata ingiurisprudenzapuntavaal
ministero della Giustizia che ha sede lì,
confessi.

«No,èchecostavapocod’affitto,mentreades-
so mi tocca pagare 2.500 euro al mese. Non
volevo diventare ministro né della Giustizia
né dell’Istruzione».
Eche cosa le sarebbepiaciuto fare?

«Da bambina sognavo di diventare balleri-
na.Hostudiatodanzaclassicaper sei anni».
Avrebbe potuto fidanzarsi con Roberto
Bolle, pensi che occasione sprecata.

«Mi è andata bene lo stesso».
GiorgioPatelli, «geologobergamascodai
modi galanti», narrano le cronache rosa.

«Ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa a
una cena tra amici, aMilano».
Dove? Inuna casaprivata?

«Nonsipuòdire,sicapirebbetutto.Nonc’en-
tralapolitica,comunque.Edalìabbiamobru-
ciatoletappe: fidanzamento,matrimonio, fi-
glia».
Ladescrivono«moltocattolica, bambina
all’oratorio, studentessa alla scuola dei
preti». Però s’è sposata civilmente.

«Giorgio è divorziato, alle sue secondenoz-
ze. Avrei preferito sposarlo religiosamente.
Nonpossochiedere l’assoluzione:nonc’è».

“ “GIANNI LETTA

GIULIO TREMONTI

La «mammadel governo»
«Eoraparliamounpo’
dei successi di Berlusconi»

tipi italiani

Lo vogliono ammazzare. Però

da 16 anni nessuno lo schioda.

La sinistra parla dei giovani,

lui li porta a Palazzo Chigi. Non

è seduttivo solo con le donne

Saggio come pochi, dolce come

nessuno. Incarna in una sola

persona il sindaco, il parroco,

il farmacista e il maresciallo

del paese con la «p» maiuscola

Fui ricevuta ad Arcore grazie

al suo giardiniere. Mi chiese:

«Ma come hai fatto a prendere

tutti quei voti?». Con Fini

s’è rotto il rapporto fiduciario

Non sono la sua cesoia d’oro.

Abbiamo stanziato 1 miliardo

di euro per l’edilizia scolastica.

Ma in Italia i bidelli, 165mila,

superano i carabinieri, 112mila

MARIASTELLA GELMINI

IL PREMIER/1

IL PREMIER/2

dalla prima pagina

Giuliano Ferrara. «Fra le teste migliori»

IL TESTIMONE
DELLA VITA
Mariastella

Gelmini,
ministro

dell’Istruzione,
con Emma.
«È nata tre

mesi prima
che morisse
mia madre»

 [Maurizio Don]

Mario Draghi. «Dice quello che dico io»

In vacanza con la piccola Emma a 40 chilometri da casa, tra i limoni del Garda
«Senza di essi non sarei mai diventata ministro. Però io volevo fare la ballerina»
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Dabambinadove andava in vacanza?
«Nonciandavo.Continuavoa frequentare la
miaparrocchia di confine, aGottolengo, do-
ve donGiuseppe lasciava chemaschi e fem-
mine giocassero insieme a pallavolo e a
basket.Unpuntodiritrovosano:catechismo,
film,reciteteatrali.Altrocheiluoghidiaggre-
gazioned’oggi, tipo ipub,dovepiù in làdella
birra non si va.Miopadre, agricoltore, aveva
scavato un laghetto artificiale, 30 metri per
15,accantoallanostracascinadiPavoneMel-
la. Con imiei tre fratellimi tuffavo lì».
Credevo che oltre a Cinzia ci fosse solo
Giuseppe, suo fratellomaggiore.

«C’era anche Rodolfo. Perse la vita a 33 anni
in un incidente a Pontevico. Nella nebbia si
schiantò controuncamion cheaveva invaso
lacarreggiata.Morìsulcolpo.Perciòhoacuo-
re l’educazione stradale nelle scuole».
Ad aprile è diventata mamma. A giugno
ha perso la sua, di mamma. È come se il

p g g

testimonedella vita fosse passato a lei.
«Eio l’hopassatoamiafiglia,cheinfattidise-
condonomesichiamaWanda,come lanon-
na.Miamadreeramalatadacircasetteanni,
ultimamente aveva difficoltà di parola. Ma
primadimorirehapotutovederequestanipo-
te e gli occhi parlavanoper lei».
Ha rivelato che, appena entrata in politi-
ca,suamamma«sipreoccupavadamori-
re». Si sente in colpa?

«No. Era una donna forte.Mi ha insegnato a
spendermi per quello in cui credo. Semmai
sonoioadaverequalchesensodicolpaverso
miafiglia,anchesepensochel’amoresimisu-
ridallaqualità, enondallaquantità,del tem-
po che i genitori riservano ai loro bimbi».
Parliamodella quantità.

«ARomadormiamonellostessoletto,Emma
e io, sole solette. Alle 8 le do il biberon. Poi
leggiamoigiornali,manonmisembramolto
interessata.Dalle 9alle 14 sta con la tata.Alle
14rientrodalministeroerimangoconleifino
alle16.QuinditornoavialeTrastevere,dado-
ve non rincaso mai prima delle 20.30. Nel
week-end ci rifugiamoaPadenghe. Avrebbe
diritto alla tessera Freccia alata».
Comeleèsaltatoinmentedidichiararea
IoDonna che leneomammeinastensio-
neobbligatoria sonodelle privilegiate?

«Intendevo dire che non tutte le donne
possono permettersi di stare a casa per
moltimesidopoilparto.Pensavoallecon-
tadine del mio paese o alle negozianti di
Sirmione, costrette a tornare al lavoro col
figlio al collo. Si è voluto capovolgere il
mioragionamentoper farmipassaredalla
parte del torto».
Marina Corradi, figlia del grande Egi-
sto, le ha rivolto un’esortazione dalle
pagine diAvvenire: «SignoraMinistro,
si prenda il tempo più bello».

«Hocercatodiascoltarequelconsiglio.In-
fatti sono tornata a Roma dopo un mese.
Maunministro ha anche dei doveri verso
la nazione. Non potevo accantonare la ri-
forma universitaria per dedicarmi solo a
mia figlia».
Dev’essere un inferno l’avanti e indrè
dalla capitale con un frugoletto di po-
chi mesi.

«Èimpegnativo.Masonoavvantaggiatari-

spettoatantemamme.Peresempioappro-
fitto del volo di Stato che daMilano porta
nellacapitaleilpresidenteBerlusconi, imi-
nistri Giulio Tremonti, Ignazio La Russa e
Roberto Calderoli, senatori e deputati».
Converrebbe aprire il Parlamento del
Nord.

«Perchéno?MaTremontinonlopermette-
ràmai. Si duplicherebbero le spese».
Ilcongedoparentaledicuisipuòfruire
dopo i tremesidi vitadelbambino,per
un totaledi 180giorni retribuiti solo in
parte, andrebbe ampliato o ridotto?

«Né ampliato né ridotto. Semplicemente
servono più investimenti. In Italia manca
un welfare dell’infan-
zia, fatto di asili nido e
bonusbebè.Pensoan-
che al quoziente fami-
liare, che consentireb-
bedisuddividereilred-
dito in base al numero
dei componenti della
famiglia e applicare
quindi aliquote fiscali
più basse».
Perché alla neo-
mamma insegnante
nonconcededimet-
tersi in aspettativa
senza stipendio e
senzascattidianzia-
nità per tutto il tem-
pochedesidera?Lei
assume una sup-
plente, che le costa
puremeno.

«Sbagliato. Si creereb-
bero supplenti a vita.
Giàmitrovoadoverge-
stire 150.000 precari,
un’eredità pesantissi-
ma. La continuità di-
dattica è un valore».
Un anno fa le chiesi:
come farà a mettere
un tetto del 30% alla
presenzadialunniex-
tracomunitariseinal-
cune classi arrivano
oltreil90%?Mirispo-
se:«Ilcomelodecide-
remo». L’ha deciso?

«L’hofatto.C’èstatauna
verificaalministero,pri-
ma delle vacanze, con i
direttoriscolasticiregio-
nali. La redistribuzione
degli alunni immigrati
all’internodelplesso,oneiplessivicini,èarri-
vata all’87%».
Ma semia cognata insegna in una classe
dovecisono21figlidi immigratisu21,mi
spiega conquali italiani li integra?

«InalcunezonediMilanoeRoma,enelleme-
tropoli ingenere,permaneuncertomargine
discostamento.Cosìpureinrealtàdifficilico-
me Prato, dove la presenza degli immigrati
cinesi èmassiccia».
Mia cognata insegna aVerona.

«Certocheèbensfortunatasuacognata.Nes-
suno ha la bacchetta magica per risolvere i

problemi della scuola. Lei pensi solo a que-
sto: in Italia ci sono più bidelli, 165.000, che
carabinieri,112.000.Dopodichélepulizieso-
nostateaffidateallecooperative,conraddop-
piodellaspesa.Eabbiamolescuolesporche.
Saràmica colpa delministroGelmini?».
Sa che cosa dicono i suoi detrattori? Che
la Gelmini propone ma Tremonti dispo-
ne. Lei non sarebbe altro che la cesoia
d’oro con cui il ministro dell’Economia
sfronda i bilanci della scuola pubblica.

«Dormoserena.Isoldidelletassesonodeicit-
tadini, nondi Tremonti. Si progetta insieme,
tenendo conto delle risorse. Questo non è il
governo dello scaricabarile, ma del gioco di

squadra.Nonriusciran-
no a farci litigare».
Il ministro Renato
Brunetta ha litigato
con Tremonti pro-
prio sul rigore.

«Eh, ma quelle sono liti
fra professori».
«Taglia,taglia,l’alun-
no raglia». Non c’è
unpo’diveritàinque-
sto slogan scandito
durante gli ultimi
scioperi della scuo-
la?

«Seleivaacontrollare le
classifiche, l’alunno ra-
gliava anche in anni di
vacche grasse. Il gover-
no Berlusconi ha stan-
ziato 1 miliardo di euro
per l’edilizia scolastica,
ilcentrosinistrasolo300
milioni. Sarebberoque-
sti i tagli?».
Bersanidice che i do-
centi sono i veri eroi
moderni,perchétam-
ponano il disagio so-
ciale nelle periferie.

«Ma sì, sono d’accordo.
Senonfossecheildema-
gogo Bersani ci propina
queste frasiperstrappa-
re l’applauso. Gli inse-
gnanti che per decenni
hanno visto applicare
nella scuola le ricette di
Bersani&C.nonèchesi-
anocosìcontentidellasi-
nistra, visto che un do-
centediscuolaseconda-
ria superiore guadagna,
con15 annid’anzianità,

menodi30.000eurolordil’anno,tredicesima
compresa, contro i 50.000diuncollega tede-
sco e i 40.000 abbondanti di un finlandese.
Chepoinonsicomprendequalesia la ricetta
delPartitodemocratico.Nonsoloperlascuo-
la:ancheperl’economia,lasicurezza,l’immi-
grazione.Bersaninonharicetteperniente.È
la tragedia dell’Italia: manca un’opposizio-
ne».
Ma lei ha aumentato gli stipendi?

«Una parte dei 2miliardi di euro risparmiati
grazie ai tagli della finanziaria 2009 servirà
perrecuperaregli scattidianzianitàdei lavo-

ratoridellascuola,chealtrimentiresterebbe-
robloccatipertreannicomestabilitodall’ulti-
mamanovra».
Fraisuoiinterventi,c’èstatalareintrodu-
zionedel voto indeciminella scuolapri-
maria.Èdavveroconvintacheunnume-

p

ro inpagella aiuti un alunno a crescere?
«Sonoconvintachelachiarezzaaiutisempre.
Eroarrivataaleggeregiudiziastrusi,compila-
ticonlostampino.Almenoun5èun5eun8è
un 8, senza giri di parole».
Com’èchelaPugliaèintestaallaclassifi-
canazionaledeidiplomaticonlode?Per
non parlare del resto del Sud: ben 26 al
liceo scientifico Leonardo Da Vinci di
ReggioCalabria,con-
tro i 3del classicoTi-
to Livio di Padova.

«Quandodueanni fa ri-
levai che questi dati ri-
mandavanoaunamag-
gior disinvoltura degli
insegnanti meridionali
nell’assegnare i voti, fui
sepolta dalle critiche.
Prima dime il governa-
toredellaBancad’Italia,
MarioDraghi,avevadet-
to la stessa cosa - “un
quindicenne su cinque
nel Mezzogiorno versa
inunacondizionedipo-
vertàdiconoscenze,an-
ticamera della povertà
economica”-enessuno
avevaosatofiatare.Non
èun’accusa,maundato
direaltàsucui riflettere,
un divario da colmare.
La dispersione scolasti-
caalSudèdi10puntisu-
perioreallamediaeuro-
pea».
Qualèstatalapercen-
tualedeibocciatique-
st’anno?

«È salita dal 10,9% al-
l’11,4%, perché è rima-
stalaseveritànellevalu-
tazioni. Ci sono stati
10.000 bocciati col 5 in
condotta».
Dobbiamo conside-
rarlo un successo o
undisastro?

«Ripetere l’anno è sem-
pre molto brutto. Ma
promuovere tutti d’uffi-
cio è peggio».
AlugliohavaratoilPianonazionaleperla
qualità e il merito, affidandolo a Roger
Abravanel, manager di formazione
McKinsey.L’altro suoconsulentedi fidu-
ciaèilprofessorGiorgioIsrael.Comemai
la sua scelta è caduta su due intellettuali
ebrei?Badibene, leavreichiestolastessa
cosasesifossesceltadueespertidireligio-
nemusulmanaoprotestante.

«Puracoincidenza.SonoarrivataadAbrava-
nel dopo aver letto il suo libroMeritocrazia.
È un civil servant che non vuole nemmeno
esserepagato.Lofasoloperrestituireallaso-

cietàunpo’deltantochelavitagliharegala-
to».
UnaltrosuoconsulenteèilmioamicoRe-
natoFarina,oggiparlamentarePdl,osba-
glio?

«Èuna personameravigliosa. All’ora di cena
g

mimandaunSmscheèunaspeciedipreghie-
ra».
Ascolta, si fa sera.

«Renato Farina lo adoro. Confesso questa
miapassione».
SuoconsiglierepoliticoèildeputatoGior-
gio Stracquadanio, un dinamitardo,
l’esatto contrario di lei.

«Coincidentia oppositorum. Lui è un incen-
diario, molto più bravo di me nelle arringhe
controlasinistra.Delresto,40annidisessan-
tottismonella scuolanon si cancellano dalla
sera allamattina, un po’ di grinta ci vuole».
Lei che avvocato era prima di diventare
ministro?

«Facevolapraticantenellostudiodell’avvoca-
toAlbertoScapaticci, aBrescia.Mioccupavo
di cause civili. Liti fra coniugi. Al momento
della separazione, ricordo d’aver visto una
coppiacontendersipersinoletazzinedelcaf-
fè.Quandol’amoresitrasformainodio,qual-
siasi pretesto diventa buono per scannarsi.
Fuun’esperienzamolto triste».
Èancora una fandi VascoRossi?

p

«Sì. Alcune sue canzoni sonobellissime».
Per esempio?

«Albachiara« ».
Un inno all’autoerotismo femminile.

«Macché,macché,ma cosa dice?».
Nellastrofafinale:«Qualchevoltafaipen-
sieristrani/conunamano,unamano, ti
sfiori, / tusoladentro lastanza/e tutto il
mondo fuori».

«Nonl’avevomaicolta,nonentriamoinque-
sti dettagli, nonmi roviniAlbachiara».
Il sindacodiVerona, il leghistaFlavioTo-
si,volevanegareilTeatroRomanoalcan-
tautoreMorgan,quellochehaconfessato
diutilizzarelacocainacomeantidepressi-
vo: «Un esempio negativo per i giovani».
VascoRossivuoleunavitaspericolata,ha
usatoleamfetamine,dicechelamarijua-
na non è più pericolosa dell’alcol. Come
ministro dell’Istruzione dovrebbe cam-
biare idolo, non crede?

«Non mi faccia il bigotto. Amo anche Mina,
TizianoFerro,FrancescoRenga.EpureAdria-
no Celentano, ma solo quando canta, non
quandoparla».
È favorevole alla caccia, ho letto. Perché

p

nelBrescianoc’èlaBe-
retta oppure perché
lepiaccionogliuccelli-
ni allo spiedo?

«Mai mangiati. Rispetto
unatradizionecheaffon-
dalesueradicinellanot-
tedei tempiecheèstret-
tamente connessa alla
cultura contadina. Non
negochenelmioterrito-
rio l’industria delle armi
abbiaancheunconside-
revolerisvoltoeconomi-
co».
Se il suo collegio elet-
torale fosse a Sanre-
mo,sarebbefavorevo-
le alle rose.

«Questo lo dice lei. Non
demonizziamo la cac-
cia».
Quandohaundubbio
serio, con chi si confi-
da?

«Conmiomarito.Essen-
doestraneoallapolitica,
èmoltolucido,equilibra-
to».
Le è capitato di con-
frontarsi col suo pre-
decessore Giuseppe
Fioroni?

«Sì,mapoicisiamopersi
divista.Sperodipoterri-
prendere il dialogo».
Asuasorellamaestra,
sindacalista della
Cgil, ha mai chiesto
consiglio?

«Comeno. È una donna
g

pragmatica, non ideolo-
gizzata, che si occupa
dell’integrazione dei

bambini immigrati. Eramolto d’accordo sul
tetto del 30%di alunni stranieri nelle classi».
Nonsi chiedemai:maperchéhoaccetta-
to l’incarico diministro?

«Qualchevolta.Speciequandomirendocon-
tochelagentenoncredecheiministri lavori-
no 15 ore al giorno».
Nel tempo libero che cosa le piace fare?

«Nondare interviste. Abbiamo finito?».
(508. Continua)

Stefano Lorenzetto

stefano.lorenzetto@ilgiornale.it@ g
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sente parlare di elezioni. Dicep

che i docenti sono eroi moderni:
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che non ha ricette per nullap

È ebreo come Giorgio Israel,g

l’altromio consulente: e con ciò?

L’ho scelto dopo aver lettop

«Meritocrazia». Un civil servant

che non vuole essere pagatop g

Quando ho un dubbio, ricorro

a lui. Avrei voluto sposarlop

in chiesa. Ho una passionep

per Renato Farina: ogni serap g
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Resta il mio idolo. «Albachiara»

è osé? Non me n’ero accorta.

Da bambina passavo le estatip
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PIER LUIGI BERSANI

Edoardo Raspelli. «Melaverde» galeotta

ROGER ABRAVANEL

GIORGIO PATELLI

Dj Francesco. «Non oserei riformarlo...»

VASCO ROSSI




