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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

Vespa: «Mi hanno rivelato l’obiettivo dell’ex leader di An, logorare il Cav»
Berlusconi si è stufato
s TIPI ITALIANI: MARIASTELLA GELMINI
L’expresidente delPerugia LucianoGaucci parte all’attacco. E prende di mira, in un’intervista al Giornale, la casa in cui vivono Gianfranco Fini e la compagna Elisabetta Tulliani:
«Quell’immobile,come tuttiglialtri,èstato pagato coi miei soldi».
Chiocci, J. Granzotto, Malpica, Vladovich
alle pagine 2-3-4

«La nuova vita da ministro mamma»

 l’editoriale

Adalberto Signore
O tutto o niente. E visto che al piano nobile di Montecitorio qualcuno s’era illuso, nella seconda giornata dei vertici-fiume Berlusconi
chiarisce: «Il documento va preso
al 100%, altrimenti è tutto finito».

VI SPIEGO PERCHÉ
DEVE DIMETTERSI
di Vittorio Feltri

M

olti si saranno
probabilmente
domandati perché la teniamo
tantolungaconlastoriadell’appartamento di Montecarlo,svendutoperquattro
ceci (300mila euro) da
GianfrancoFiniasocietàoffshore(domiciliateinparadisi fiscali). Secondo alcuni,peresempioifinianipiù
convinti,sarebbestatosufficientedaredelpirlaalpresidente della Camera (per la
sua inettitudine affaristica),epoipiantarlalì.Ehno,
cariamici.Nonsipuòliquidare una faccenda di questo tipo con una battuta da
osteria. Perché qui c’è di
mezzo un partito, Alleanza
nazionale, che, come tutti i
partiti, ha delle grosse responsabilità verso i suoi
iscritti, gli elettori, i cittadini. Quindi bisogna fornire
spiegazioni serie.
Un conto è il patrimonio
personalecheciascunogestisce come gli garba, anche da grullo; un altro contoèilpatrimoniodiunpartito che per definizione è
un pilastro della democrazia. Ebbene, il quartierino
monegasco non era proprietà privata di Fini, ma di
An, e lui aveva il dovere di
trattarlo con riguardo, se
non altro per rispetto verso

a pagina 5

la nobildonna che lo aveva
lasciatoinereditàagliexfascistiaffinchéloutilizzassero per una buona causa,
nonperdareuntettodilusso al signorino Giancarlo
Tulliani,fratellodiElisabetta. Invece il presidente della Camera ha ceduto il
pied-à-terre a misteriose
società senza nemmeno
domandarsi quale fosse
l’identità del compratore,
tant’è che ancora oggi non
sisachiessosia:unospeculatore? un balordo? uno
strozzino?
ViparenormalechelaterzacaricadelloStato,aprecisa domanda, abbia rispostoperiscrittodiesserestato consigliato dal «cognato» a compiere un’operazionedelgenere?LagiustificazionediFinièlaseguente: Giancarlo Tulliani è un
esperto immobiliarista e
quando mi ha proposto di
vendere la casa a un compratore di sua conoscenza
hoaccettato.Nonstainpiedi. Primo, perché il prezzo
(300milaeuro)erauninsultoallalogicadimercato.Secondo, perché un leader
politico responsabile e rispettoso delle leggi non
mette nelle mani di anonimisocidiunaoffshoreilpatrimonio del partito, specialmente (...)

Così i finiani
vogliono arrivare
a primavera
di Vittorio Macioce

Mariastella
Gelmini con la
piccola Emma,
4 mesi

di Stefano Lorenzetto
L’appuntamentosaltaalla vigilia dell’incontro.
Voce agitata al telefono:
«Mia figlia sta male, 48
orefalehannofattoilvaccino esavalente e ora ha
la febbre a 38 e mezzo.
Domani devo portarla
dal pediatra, mi dispiace».Passatialtriduegiorni, l’emergenza pare superata. Ma, dopo appena cinque minuti che la
madrehaattaccatoaparlare, la piccola Emma, 4
mesi compiuti il 10 agosto, «buona, dolcissima,
tranquilla, cipi cipi cipi,
vero tesoro?, un amore,
mangiaedorme»,comincia a dare segni (...)
segue alle pagine 10 e 11

segue a pagina 2

«Hannibal, Alpibus superatis, in
Padanam planitiem descendit».
La citazione di un politico con la
passione della storia antica nascondelatatticadeifiniani:Berlusconi va trattato come Annibale.
a pagina 4
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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%
Gian Battista Bozzo
Proprio quarant’anni fa, nell’estate del 1970, esplose la rivolta di
Reggio Calabria. L’anno dopo, per
placare i reggini, il governo Colombos’inventòinvestimentiperlacreazionedi 10milapostidi lavoroe, dice
la vulgata, concesse 20mila pensioni di invalidità.
Sonopassatiquarant’anni,maevidentemente il malvezzo resiste nel
tempo. Dal 2005 al 2009 la spesa per

le pensioni d’invalidità è cresciuta
del21,7%.Sui2milionieseicentomila invalidi, poco meno della metà
(1,1 milioni) degli assegni viene erogata nel Mezzogiorno e nelle Isole;
540mila vengono assegnati al Centro e 950mila al Nord.
Su ogni cento abitanti ci sono 5,5
pensionati di invalidità al Sud, 4,5 al
Centroe 3,4 al Nord. La classificaper
regioni vede in testa la Campania.

Quegli ospedali uccidono, meglio chiuderli
di Paolo Granzotto
Un altrocasodimalasanitàinCalabria.
Una donna è morta per le complicazioni di
un parto: avrebbe dovuto essere ricoverata
in rianimazione, ma il reparto non aveva
piùposti.Unamorteassurdainunaregione
dovemorireinospedaleètroppofacile.Forsesarebbe megliochiudere quegli ospedali
esostituirliconelicotterisuiqualitrasportarei pazientiinaltriospedali, inaltreregioni.
a pagina 16
Cutrupi a pagina 16

Avventure di un tecno-dipendente
Che ansia un weekend intero
senza computer e telefonino
di Massimiliano Parente
È stato un tranquillo weekend di paura, ne sonouscitovivononsocome.Trascinatoconl’inganno in campagna da un gruppo di amici
amantidellanatura,i quali miavevano assicurato che avrei avuto tutto ciò di cui avevo bisogno, nonostante la campagna: c’è (...)
a pagina 21
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Reintegrati dal giudice
Fiat, scontro con i tre licenziati:
«Vi paghiamo ma state a casa»
Verlicchi a pagina 20

a pagina 19

UN’ALTRA MORTE ASSURDA IN CALABRIA
SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/03 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) - ARTICOLO 1 COMMA 1, DCB-MILANO - *PREZZO SOLO PER L’ITALIA

Sui cinque punti
non si tratta:
prendere o lasciare

10

INTERNI

il Giornale
Domenica 22 agosto 2010

tipi italiani
MARIASTELLA GELMINI
dalla prima pagina

La «mamma del governo»
«E ora parliamo un po’
dei successi di Berlusconi»

(...) 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 turisti, soprattutto tedeschi e inglesi, vengono
a cercare nel centro benessere tao.
La mamma, Mariastella Gelmini, ministro
dell’Istruzione,si sorprende: «Ma guarda! Non
fa mai così, è la prima volta che piange». Però
inquadra subito il problema con l’occhio dell’educatrice: «Giorgio, scusa, porta la sdraiètta», ordina per telefono, con la «è» larga-chepiù-larga-non-si-può dei bresciani. Il marito
accorre premuroso dalla camera. In effetti la
seggiolinareclinabileèilrimediochecivoleva:
Emmasitranquillizza.Erastufadigiacerenella
carrozzina.
Dopo due ore d’intervista, per nulla soddisfatta dall’eloquio fluviale della madre, la bimba richiama di nuovo l’attenzione con strepiti
inconsolabili. «Ha fame». La Gelmini dosa sei giocato interessi di parlamentari vicini al
misurinidilatteinpolvereHumana1.«Cavolo, presidente della Camera che volevano dihodimenticatolamollettinaperchiudereilsac- mostrarsipiùrealistidelre.PeròFinihasbachetto». Peccato che il barman abbia scaldato gliato nel contrapporre due valori fondanti
troppo l’acqua nel biberon. Il dorso vellutato delPartito della libertà, garantismo e legalidella mano ministeriale, sottoposto al rito del- tà». (Si mette bene: sta parlando male di Filo spruzzo preventivo, si rivela un termometro ni).«Lacosapeggioreèchehadatol’impresinattendibile,comedelrestoavevaprevistoPal- sionediagitarelabandieradellalegalitàper
miroTogliattigiànelsecoloscorso:«Chifapoli- far dimettere Berlusconi. Lui dice che non
tica deve avere la pelle dell’elefante». Alla pri- era nelle sue intenzioni. Però, quando ha
mapoppataladolcissimalattantecacciaunur- chiestol’allontanamentodeipoliticiindagalo disumano e assume tutti i colori dell’iride. ti,èprecisamentequellacosalìchetuttihanM’improvviso pompiere. Immergo il biberon nocapito.Eciòhaminatoilrapportofiducianel secchiello del ghiaccio che di norma acco- rio col leader del Pdl».
Quindi?
glie le bottiglie di Cristal Roederer. «Lo vede
che cosa succede a importunare le mamme in «Siamo stati eletti per governare. Se alle divacanza?». Ha ragione. Un po’ mi sento in col- chiarazionidiprincipiononseguirannoifatpa. «Per penitenza deve promettermi che que- ti, non tireremo a campare. Niente papocchi, tipo terzo polo o governo tecnico. Subista sarà un’intervista rivoluzionaria».
Tuttoquellochevuole,marivoluzionaria toalleurne.Diconocheandareanuoveelezioni è da irresponsabili? No, è da irresponin che senso?
«Nel senso che lei non riuscirà a farmi parlare sabili la palude, la perdita di tempo, il tradimentodeglielettori,ilsabotaggiodelleriformale di tutti, come succede nelle interviste».
me».
Non nelle mie.
È vero che il premier è furioso perché i
«Qui proveremo a parlar bene di qualcusuoi più stretti collaboratori gli avevano
no».
prospettatocomemoltopiùesiguoilnuPer esempio?
mero dei deputati finiani?
«Di Silvio Berlusconi. Sta un chilometro
avantia tutti. Uncater«Ho avuto la sensazione
pillar».
chequalcunoperseguisLa notizia qual è?
selarotturatraBerlusco«Lovoglionoammazzani e Fini solo perché
re, questo mi pare chiaquando una torta viene
ro.Maluirimanealcendivisa tra meno contentro dell’agone politico.
denti si possono fare le
Da 16 anni nessuno riefette più larghe».
sce a schiodarlo da lì.
Si sussurra che lei suIL PREMIER/1
GianfrancoFinis’èsconbentrerà a Denis Vertratoehaperso.PierLuidinicomecoordinatriLo
vogliono
ammazzare.
Però
giBersaniscappaagamce unica del Pdl.
da 16 anni nessuno lo schioda. «Berlusconi non me ne
be levate appena sente
nominareleelezionianhamaiparlato.IomipreLa sinistra parla dei giovani,
ticipate. Pier Ferdinanoccupo solo di fare bene
lui li porta a Palazzo Chigi. Non il ministro. Alla ripresa
do Casini lo critica tutti i
giorni ma poi ci va a cedell’annoscolasticociatè seduttivo solo con le donne
na insieme. Umberto
tende la riforma della
Bossi ha capito che il fescuola superiore, che fideralismo può passare
nalmentesanciràlaparisolo con l’amico Silvio.
tà fra licei e istituti tecniAntonioDiPietrohacoci. In Italia ogni anno le
struito le sue fortune sul
aziende cercano, per asnemico da abbattere. E
sumerli, 70.000 profili
più lo combattono, più
professionalichelascuolorafforzano.Benvenga
la non forma. Questa rila guerra a Berlusconi,
forma darà dignità al latanto alla fine ne esce
voromanuale. Col collesempre vincitore».
ga Maurizio Sacconi siaFortuna che la sinimoriuscitiaintrodurreil
stra non se n’è accorcontrattodiapprendistata.
to, con cui i giovani poGiuliano Ferrara. «Fra le teste migliori»
«Quando lo vedi sotto
tranno mettersi alla prova».
pressione,quelloèilmoIL PREMIER/2
Ma se fra novembre e
mentoincuidàilmeglio
disé.Voigiornalisti,con
marzo si tornasse alle
Fui ricevuta ad Arcore grazie
i vostri scenari, di solito
urne,ilsuoruoloquaal suo giardiniere. Mi chiese:
siete indietro di un mele sarebbe? La definiscono«unamacchina
se rispetto alla sua te«Ma come hai fatto a prendere
da voti».
sta».
tutti quei voti?». Con Fini
Senta, io ero venuto
«IvotiliprendeBerluscos’è rotto il rapporto fiduciario
quiancheperparlare
ni. Certo, girerei per le
della casa di Montepiazze. La Lega insegna:
carlo.
guai a imborghesirsi! Il
«Maalloranonhacapito!DiFininonparlo.Ma Carroccioè un grande partito del Nord, elescusi, se le ho appena spiegato che voglio solo mento di stabilità per l’intero governo. Ma
parlar bene di qualcuno! Pensi a Gianni Letta. già Forza Italia era il partito più votato nel
Saggiocomepochi,utilecomepochissimi,dol- Settentrione.EanchenelMeridione.Amagce come nessuno. Riassume in una sola perso- gior ragione dev’esserlo il Pdl, alleato leale
na il sindaco, il parroco, il farmacista e il mare- ma non succube della falange bossiana».
Com’è arrivata in politica?
sciallo dei carabinieri che un tempo avevano a
cuore le sorti diciascun paesed’Italia. Ecco, lui «Perpassione,a21anni.AbitavoaDesenzasvolge la stessa funzione per il Paese con la “p” no. Era il 1994. Sentii il discorso della discemaiuscola».
sa in campo di Berlusconi e corsi a iscriverMessaggio ricevuto. Lei è colomba, come mi al club di Forza Italia del mio paese. La
prima battaglia fu per rovesciare la Giunta
Letta, e vuole la pace con Fini.
«Sono colomba, sì. In questa vicenda hanno di sinistra. Fui eletta presidente del Consi-

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»

“

glio comunale. Poi assessore provinciale. InfiProvòdisagioquandoBerlusconifumesne consigliere regionale».
so in piazza per la sua notte brava con
Tradizione di famiglia. Suo padre Italo,
Patrizia D’Addario?
scomparso nel 2003, era stato sindaco di «Disagiono.PeròmistupìmoltochelabattaMilzano, nella Bassa bresciana, per la Dc.
glia politica si fosse immiserita fino a quel
«Io non mi ero mai occupata di politica».
punto, spostandosi sul piano privato. Ma i
Ha nostalgia della Democrazia cristiana?
fatti alla fine prevalgono sulle maldicenze.
«No. Ma ho rispetto per quella storia».
SeBarackObamascendeapicconeisondagPensiaquantileaderhaavutolaDc:DeGa- gi e Berlusconi no, significa che gli italiani
speri, Fanfani, Moro, Andreotti, Scelba, badano ai fatti, non a ciò che scrive La ReTambroni,Gonella,Rumor,Cossiga,Forla- pubblica.Ecco,oramifaparlaredeifattiche
ni, De Mita, Gava, Prodi, Piccoli, Bisaglia, i giornali non riportano mai? Me l’ha proTaviani, Colombo. Un elettore di oggi pen- messo».
sa a un premier del Pdl dopo Berlusconi e
Non posso sottrarmi. Ma sia telegrafica.
non gli viene in mente nessuno.
«Penso ai provvedimenti presi dal governo
«Laleadershipècarismatica. Dopo dilui,sem- Berlusconineiprimidueannidilegislatura.
prelui.Lasinistraparlatantodeigiovani.Berlu- Ricostruzione dell’Abruzzo. Emergenza
sconilimettenelgoverno.Èstatol’unicoasvec- rifiuti in Campania. Salvataggio dell’Alichiare l’età media della politica».
talia. Blocco degli sbarchi di immigrati
Il vostro primo incontro quando avvenne? clandestini. Piano carceri. Ritorno al nu«Nel maggio del 2005 ad Arcore, subito dopo il cleare. Nuovo codice della strada. Ripresuccessoalleelezioniregionali.Avevoraccolto sadelle grandiopere.Civorrebbeunapa17.000 preferenze uniche, superando pezzi ginasoloperleriforme:federalismofiscagrossicomeMargheritaPeronieFrancoNicoli le, processo civile, università, scuola suCristianiche erano allaloro seconda o terza le- periore, pubblico impiego».
gislatura.Parlammo peruna mezz’oretta. BerDi pagine ne ho due, ma temo che non
lusconimichiese:“Macomehaifattoaprendebasterebbero.
recosìtanti voti?”.Risposi:ho battuto ilterrito- «Abbassati gli stipendi a politici, magistrati
rio, andando cascina
e alti dirigenti pubblici.
per cascina. Di lì a pochi
Tagliatedel10%le spese
giorni mi nominò coordeiministeri.Ridottedel
dinatrice regionale di
20% le autoblù. Nessun
Forza Italia in Lombaraumento delle tasse.
dia. Una scelta eversiva.
Nessuna decurtazione
Anche incauta. Ma lui
di stipendi e pensioni.
agisce così, d’istinto».
Bonus elettricità, bonus
Amerisultacheapregas, bonus vacanze. SoGIANNI LETTA
sentarla al Cavaliere
cial card ai più bisognosia stato Giacomo Tisi. Fondo per i nuovi naSaggio
come
pochi,
dolce
come
raboschi, il capo dei
ti:85milionidieuro.Fonnessuno. Incarna in una sola
giardinieri di Villa
dodi garanziaper le gioSan Martino.
vani coppie impegnate
persona il sindaco, il parroco,
«Vero.Cheèancheilpronell’acquisto della priil farmacista e il maresciallo
duttore di Melaverde su
macasa:24milionidieuRete4.Sacomeconobbi
del paese con la «p» maiuscola ro. Abolizione dell’Ici
Tiraboschi? Durante
sulla prima casa».
una puntata sulle limoHo capito.
naie del Garda che Edo«Un attimo. Piano casa
ardoRaspellieGabriella
per 100.000 nuovi allogCarlucci vennero a giragipopolariincinqueanre proprio a Limone. Io
ni. Stop all’aumento dei
partecipaicomeassessomutui nel 2008 per venireprovincialeall’agricolre incontro alle famiglie
tura».
strozzate dalla crisi ecoMailpremierècosìsenomica che non ce la faduttivo come racconcevano a pagare le rate.
tano, con le donne?
Aumento di 20 milioni
«Non è seduttivo solo
di euro per il fondo affitcon le donne. Dispiega
ti. Blocco dell’esecuzioun carisma speciale in Mario Draghi. «Dice quello che dico io»
nedeglisfrattipertuttoil
tutti i rapporti interper2010».
sonali. Riesce a cogliere
Va bene.
GIULIO TREMONTI
subitochecosaseicapa«Elapolitica esteradove
ce di fare e te lo fa fare.
me la mette? RisoluzioNon sono la sua cesoia d’oro.
Un autentico rivoluzione della crisi Russia-GeAbbiamo stanziato 1 miliardo
nario, privo di pregiudiorgia. Riavvicinamento
zi».
di euro per l’edilizia scolastica. Usa-Russia.G8all’AquiA parte l’alitosi da
la. Chiusura della queMa in Italia i bidelli, 165mila,
aglio, la stretta di mastionecolonialeconlaLisuperano i carabinieri, 112mila bia».
no sudata, i baffi, la
pinguedine.
Con Gheddafi abbia«È attento all’estetica.
mo finito?
Maquandos’èinnamoratodiGiulianoFerra- «No. Ho lasciato indietro il lavoro. A difesa
ra, che anche per me è una delle più belle te- delle famiglie, delle imprese e dell’econosteincircolazione,nonsiècertolasciatocon- mia reale nel solo 2009 sono stati stanziati
dizionare dal peso: l’ha nominato suo mini- 55,8miliardidieuro.Abbiamocontrastatoil
stro. Lo stesso con le donne. Mi dica quale lavoro nero con oltre 100.000 controlli delaltro governo della Repubblica ha avuto cin- l’Inps che hanno individuato 1 miliardo e
que ministre. Il Cavaliere è un talent scout, 253 milioni di contributi non versati. Della
chemanda avantichi se lomerita. Guardiin- lotta alla criminalità non parlo».
vece la sinistra: mai una faccia nuova. MassiConsideriamola un fatto acquisito.
mo D’Alema e Walter Veltroni facevano già «Quella i giornali sono costretti a registrarla
partedell’arredodiBottegheOscurequando perforza.Hafattocatturarepiùlatitantimac’era da disputarsi la successione ad Achille fiosi il ministro dell’Interno in carica che
Occhetto. Preistoria».
quelli succedutisi negli ultimi 20 anni».
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IL TESTIMONE
DELLA VITA
Mariastella
Gelmini,
ministro
dell’Istruzione,
con Emma.
«È nata tre
mesi prima
che morisse
mia madre»
[Maurizio Don]

Èun’intervistavacanziera,dobbiamotornareallefrivolezze.Dichiarazionid’amore per lei su Facebook: «Sei carina, voglio
invitarti a cena». Firmato Luca Ernegro.
«Però...».
«Prima di essere un ministro, sei una
gran bella donna». Antonello Paradiso.
«Ohlà!Cisonoanche paginatedi ingiurie».
TintoBrasslatrovadecisamentesexyedice che le ha chiesto di poter proiettare i
proprifilmnellescuole:«Sonopiùeducativi delle pellicole di guerra!».
«Non mi risulta. Né che me l’abbia chiesto né
che siano educativi».
Il conduttore Francesco Facchinetti, figlio del tastierista dei Pooh, ha confessato:«AmeMariastellapiacedibrutto.Sarà
perquell’occhialeserioso,saràchehatutta questa voglia di riforme... La cosa mi
suona ambigua».
«In effetti sono un po’ fissata con le riforme.
Ma non oserei mai riformare Dj Francesco».
Lei abita a Padenghe e viene in vacanza a
Limone, 40 chilometri in linea d’aria. O
amamoltoilGardaoèmoltorefrattariaai
cambiamenti.
«AmomoltoilGarda.Anzi,chiederòallacollega Michela Vittoria Brambilla, ministro del
Turismo, d’aiutarmi a promuoverlo».
Sarebbe interesse privato in atti d’ufficio.
«Assolutamente sì, e con questo? Non vedo
perchésiparlisempreesolodeiVipchecercano casa sul lago di Como».
Casca male: la Brambilla risiede lì.
«Appunto: deve dimostrare d’essere imparziale. Se conoscesse il Garda, George
Clooney avrebbe affittato una villa qui.
Quand’è nata Emma, mi sono trasferita in
unappartamento piùgrande neipressidel
Senato, assediato da traffico, rumore e
smog. Il fine settimana dalle mie parti per
me è già vacanza».
Prima dove abitava a Roma?
«In un minialloggio in via Arenula».
Da laureata in giurisprudenza puntava al
ministero della Giustizia che ha sede lì,
confessi.
«No,èchecostavapocod’affitto,mentreadesso mi tocca pagare 2.500 euro al mese. Non
volevo diventare ministro né della Giustizia
né dell’Istruzione».
E che cosa le sarebbe piaciuto fare?
«Da bambina sognavo di diventare ballerina. Ho studiato danza classica per sei anni».
Avrebbe potuto fidanzarsi con Roberto
Bolle, pensi che occasione sprecata.
«Mi è andata bene lo stesso».
Giorgio Patelli, «geologo bergamasco dai
modi galanti», narrano le cronache rosa.
«Ci siamo conosciuti due anni e mezzo fa a
una cena tra amici, a Milano».
Dove? In una casa privata?
«Nonsipuòdire,sicapirebbetutto.Nonc’entralapolitica,comunque.Edalìabbiamobruciatole tappe: fidanzamento, matrimonio, figlia».
La descrivono «molto cattolica, bambina
all’oratorio, studentessa alla scuola dei
preti». Però s’è sposata civilmente.
«Giorgio è divorziato, alle sue seconde nozze. Avrei preferito sposarlo religiosamente.
Non posso chiedere l’assoluzione: non c’è».
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Da bambina dove andava in vacanza?
«Non ci andavo. Continuavo a frequentare la
mia parrocchia di confine, a Gottolengo, dove don Giuseppe lasciava che maschi e femmine giocassero insieme a pallavolo e a
basket.Unpuntodiritrovosano:catechismo,
film,reciteteatrali.Altrocheiluoghidiaggregazione d’oggi, tipo i pub, dove più in là della
birra non si va. Mio padre, agricoltore, aveva
scavato un laghetto artificiale, 30 metri per
15,accantoallanostracascinadiPavoneMella. Con i miei tre fratelli mi tuffavo lì».
Credevo che oltre a Cinzia ci fosse solo
Giuseppe, suo fratello maggiore.
«C’era anche Rodolfo. Perse la vita a 33 anni
in un incidente a Pontevico. Nella nebbia si
schiantò contro un camion che aveva invaso
lacarreggiata.Morìsulcolpo.Perciòhoacuore l’educazione stradale nelle scuole».
Ad aprile
p
è diventata mamma. A ggiugno
g
ha perso la sua, di mamma. È come se il
testimone della vita fosse passato a lei.
«E io l’ho passato a mia figlia, che infatti di secondo nome si chiama Wanda, come la nonna. Mia madre era malata da circa sette anni,
ultimamente aveva difficoltà di parola. Ma
primadimorirehapotutovederequestanipote e gli occhi parlavano per lei».
Ha rivelato che, appena entrata in politica,suamamma«sipreoccupavadamorire». Si sente in colpa?
«No. Era una donna forte. Mi ha insegnato a
spendermi per quello in cui credo. Semmai
sonoio ad averequalche senso di colpa verso
miafiglia,anchesepensochel’amoresimisuri dalla qualità, e non dalla quantità, del tempo che i genitori riservano ai loro bimbi».
Parliamo della quantità.
«ARoma dormiamo nello stessoletto, Emma
e io, sole solette. Alle 8 le do il biberon. Poi
leggiamo i giornali, ma non mi sembra molto
interessata. Dalle 9 alle 14 sta con la tata. Alle
14rientrodalministeroerimangoconleifino
alle16.QuinditornoavialeTrastevere,dadove non rincaso mai prima delle 20.30. Nel
week-end ci rifugiamo a Padenghe. Avrebbe
diritto alla tessera Freccia alata».
Comeleè saltato inmente didichiarare a
Io Donna che le neomamme in astensione obbligatoria sono delle privilegiate?
«Intendevo dire che non tutte le donne
possono permettersi di stare a casa per
molti mesi dopo il parto. Pensavo alle contadine del mio paese o alle negozianti di
Sirmione, costrette a tornare al lavoro col
figlio al collo. Si è voluto capovolgere il
mio ragionamento per farmi passare dalla
parte del torto».
Marina Corradi, figlia del grande Egisto, le ha rivolto un’esortazione dalle
pagine di Avvenire: «Signora Ministro,
si prenda il tempo più bello».
«Hocercatodi ascoltarequelconsiglio.Infatti sono tornata a Roma dopo un mese.
Ma un ministro ha anche dei doveri verso
la nazione. Non potevo accantonare la riforma universitaria per dedicarmi solo a
mia figlia».
Dev’essere un inferno l’avanti e indrè
dalla capitale con un frugoletto di pochi mesi.
«Èimpegnativo.Masonoavvantaggiatari-

spettoatantemamme.Peresempioappro- problemi della scuola. Lei pensi solo a quefitto del volo di Stato che da Milano porta sto: in Italia ci sono più bidelli, 165.000, che
nellacapitaleilpresidenteBerlusconi,imi- carabinieri,112.000.Dopodichélepuliziesonistri Giulio Tremonti, Ignazio La Russa e nostateaffidateallecooperative,conraddopRoberto Calderoli, senatori e deputati».
pio della spesa. E abbiamo le scuole sporche.
Converrebbe aprire il Parlamento del Sarà mica colpa del ministro Gelmini?».
Nord.
Sa che cosa dicono i suoi detrattori? Che
«Perchéno?MaTremontinonlopermettela Gelmini propone ma Tremonti disporà mai. Si duplicherebbero le spese».
ne. Lei non sarebbe altro che la cesoia
Il congedo parentale di cui si può fruire
d’oro con cui il ministro dell’Economia
dopo i tre mesi di vita del bambino, per
sfronda i bilanci della scuola pubblica.
un totale di 180 giorni retribuiti solo in «Dormoserena.Isoldidelletassesonodeicitparte, andrebbe ampliato o ridotto?
tadini, non di Tremonti. Si progetta insieme,
«Né ampliato né ridotto. Semplicemente tenendo conto delle risorse. Questo non è il
servono più investimenti. In Italia manca governo dello scaricabarile, ma del gioco di
un welfare dell’infansquadra. Non riusciranzia, fatto di asili nido e
no a farci litigare».
bonus bebè. Penso anIl ministro Renato
che al quoziente famiBrunetta ha litigato
liare, che consentirebcon Tremonti probedisuddividereilredprio sul rigore.
dito in base al numero
«Eh, ma quelle sono liti
dei componenti della
fra professori».
famiglia e applicare
«Taglia,taglia,l’alunPIER LUIGI BERSANI
quindi aliquote fiscali
no raglia». Non c’è
più basse».
unpo’diveritàinqueScappa
pp
a
g
gambe
levate
appena
pp
Perché alla neosto slogan scandito
sente p
parlare di elezioni. Dice
mamma insegnante
durante gli ultimi
non concede di metscioperi della scuoche i docenti sono eroi moderni:
tersi in aspettativa
la?
concordo. Ma è un demagogo
g g
senza stipendio e
«Se lei va a controllare le
senzascattidi anzia- che non ha ricette p
classifiche, l’alunno raper nulla
nità per tutto il temgliava anche in anni di
po che desidera? Lei
vacche grasse. Il governo Berlusconi ha stanassume una supplente, che le costa
ziato 1 miliardo di euro
pure meno.
per l’edilizia scolastica,
«Sbagliato. Si creerebil centrosinistra solo 300
bero supplenti a vita.
milioni. Sarebbero queGiàmitrovoadovergesti i tagli?».
stire 150.000 precari,
Bersani dice che i doun’eredità pesantissicenti sono i veri eroi
ma. La continuità dimoderni,perchétamdattica è un valore».
ponano il disagio soUn anno fa le chiesi:
ciale nelle periferie.
come farà a mettere
«Ma sì, sono d’accordo.
un tetto del 30% alla Edoardo Raspelli. «Melaverde» galeotta Senonfossecheildemapresenzadialunniexgogo Bersani ci propina
tracomunitariseinalqueste frasi per strappaROGER ABRAVANEL
cune classi arrivano
re l’applauso. Gli inseoltreil 90%? Mi rispognanti che per decenni
È ebreo come Giorgio
g Israel,
se:«Ilcomelodecidevisto applicare
l’altro mio consulente: e con ciò? hanno
remo». L’ha deciso?
nella scuola le ricette di
«L’hofatto.C’èstatauna
Bersani&C.nonèchesiL’ho scelto dopo
p aver letto
verificaalministero,prianocosìcontentidellasi«Meritocrazia». Un civil servant nistra, visto che un doma delle vacanze, con i
che non vuole essere pagato
p g
direttoriscolasticiregiocentediscuolasecondanali. La redistribuzione
ria superiore guadagna,
degli alunni immigrati
con 15 anni d’anzianità,
all’internodelplesso,oneiplessivicini,èarri- menodi30.000eurolordil’anno,tredicesima
vata all’87%».
compresa, contro i 50.000 di un collega tedeMa se mia cognata insegna in una classe sco e i 40.000 abbondanti di un finlandese.
dove ci sono 21 figli di immigrati su 21, mi Che poi non si comprende quale sia la ricetta
spiega con quali italiani li integra?
delPartitodemocratico.Nonsoloperlascuo«InalcunezonediMilanoeRoma,enelleme- la:ancheperl’economia,lasicurezza,l’immitropoli in genere, permane un certo margine grazione. Bersani non ha ricette per niente. È
discostamento.Cosìpureinrealtàdifficilico- la tragedia dell’Italia: manca un’opposiziome Prato, dove la presenza degli immigrati ne».
cinesi è massiccia».
Ma lei ha aumentato gli stipendi?
Mia cognata insegna a Verona.
«Una parte dei 2 miliardi di euro risparmiati
«Certocheèbensfortunatasuacognata.Nes- grazie ai tagli della finanziaria 2009 servirà
suno ha la bacchetta magica per risolvere i per recuperare gli scatti di anzianità dei lavo-
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cietà un po’del tanto chela vita gli ha regalato».
UnaltrosuoconsulenteèilmioamicoRenatoFarina,oggiparlamentarePdl,osbagglio?
«È una persona meravigliosa. All’ora di cena
mimandaunSmscheèunaspeciedipreghiera».
Ascolta, si fa sera.
«Renato Farina lo adoro. Confesso questa
mia passione».
SuoconsiglierepoliticoèildeputatoGiorgio Stracquadanio, un dinamitardo,
l’esatto contrario di lei.
«Coincidentia oppositorum. Lui è un incendiario, molto più bravo di me nelle arringhe
controlasinistra.Delresto,40anni disessantottismo nella scuola non si cancellano dalla
sera alla mattina, un po’ di grinta ci vuole».
Lei che avvocato era prima di diventare
ministro?
«Facevolapraticantenellostudiodell’avvocato Alberto Scapaticci, a Brescia. Mi occupavo
di cause civili. Liti fra coniugi. Al momento
della separazione, ricordo d’aver visto una
coppiacontendersipersinoletazzinedelcaffè.Quandol’amoresitrasformainodio,qualsiasi pretesto diventa buono per scannarsi.
Fu un’esperienza
p
molto triste».
È ancora una fan di Vasco Rossi?
«Sì. Alcune sue canzoni sono bellissime».
Per esempio?
«
«Albachiara
».
Un inno all’autoerotismo femminile.
«Macché, macché, ma cosa dice?».
Nellastrofafinale:«Qualchevoltafaipensieri strani / con una mano, una mano, ti
sfiori, / tu sola dentro la stanza / e tutto il
mondo fuori».
«Nonl’avevo mai colta, nonentriamo inquesti dettagli, non mi rovini Albachiara».
ratoridellascuola,chealtrimentiresterebbeIl sindaco di Verona, il leghista Flavio Torobloccatipertreannicomestabilitodall’ultisi,volevanegareil Teatro Romanoal canma manovra».
tautore Morgan, quello che ha confessato
Fraisuoiinterventi,c’èstatalareintrodudiutilizzarelacocainacomeantidepressizione del voto in decimi nella scuola prip
vo: «Un esempio negativo per i giovani».
maria. È davvero convinta che un numeVascoRossi vuoleuna vita spericolata, ha
ro in pagella aiuti un alunno a crescere?
usato le amfetamine, dice che la marijua«Sonoconvintachelachiarezzaaiutisempre.
na non è più pericolosa dell’alcol. Come
Eroarrivataaleggeregiudiziastrusi,compilaministro dell’Istruzione dovrebbe camticonlostampino.Almenoun5èun5eun 8è
biare idolo, non crede?
un 8, senza giri di parole».
«Non mi faccia il bigotto. Amo anche Mina,
Com’èchelaPugliaèintestaallaclassifi- TizianoFerro,FrancescoRenga.EpureAdriacanazionale dei diplomati con lode? Per no Celentano, ma solo quando canta, non
non parlare del resto del Sud: ben 26 al quando p
parla».
liceo scientifico Leonardo Da Vinci di
È favorevole alla caccia, ho letto. Perché
ReggioCalabria,connelBrescianoc’èlaBetro i 3 del classico Tiretta oppure perché
to Livio di Padova.
lepiaccionogliuccelli«Quando due anni fa rini allo spiedo?
levai che questi dati ri«Mai mangiati. Rispetto
mandavano a una magunatradizionecheaffongior disinvoltura degli
dalesueradicinellanotinsegnanti meridionali
te dei tempi e che è stretnell’assegnare i voti, fui
tamente connessa alla
GIORGIO PATELLI
sepolta dalle critiche.
cultura contadina. Non
Prima di me il governanegoche nel mio territoQuando ho un dubbio, ricorro
toredellaBancad’Italia,
rio l’industria delle armi
a lui. Avrei voluto sposarlo
p
MarioDraghi,avevadetabbiaancheunconsideto la stessa cosa - “un
revole risvolto economiin chiesa. Ho una passione
p
quindicenne su cinque
co».
per Renato Farina: ogni
p
g sera
nel Mezzogiorno versa
Se il suo collegio eletinunacondizionedipotorale fosse a Sanremi manda un sms-preghiera
p g
vertàdiconoscenze,anmo,sarebbefavorevoticamera della povertà
le alle rose.
«Questo lo dice lei. Non
economica”-enessuno
aveva osato fiatare. Non
demonizziamo la cacèun’accusa,maundato
cia».
di realtà su cui riflettere,
Quando ha un dubbio
un divario da colmare.
serio, con chi si confiLa dispersione scolastida?
caalSudèdi10puntisu«Conmiomarito.Essenperioreallamediaeurodo estraneo alla politica,
pea».
èmoltolucido,equilibraQualèstatalapercento».
tualedeibocciatiqueLe è capitato di const’anno?
frontarsi col suo pre«È salita dal 10,9% al- Dj Francesco. «Non oserei riformarlo...»
decessore Giuseppe
l’11,4%, perché è rimaFioroni?
stalaseveritànellevalu«Sì,mapoicisiamopersi
VASCO ROSSI
tazioni. Ci sono stati
divista.Sperodipoterri10.000 bocciati col 5 in
Resta il mio idolo. «Albachiara» prendere il dialogo».
condotta».
A sua sorella maestra,
è osé? Non me n’ero accorta.
Dobbiamo considesindacalista
della
rarlo un successo o
Cgil, ha mai chiesto
Da bambina p
passavo le estati
un disastro?
consiglio?
g
tra cava e oratorio. Ma perché
p
«Ripetere l’anno è sem«Come no. È una donna
Clooneyy va sul lago
g di Como?
pre molto brutto. Ma
pragmatica, non ideolopromuovere tutti d’uffigizzata, che si occupa
cio è peggio».
dell’integrazione
dei
AlugliohavaratoilPianonazionaleperla bambini immigrati. Era molto d’accordo sul
qualità e il merito, affidandolo a Roger tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi».
Abravanel, manager di formazione
Non si chiede mai: ma perché ho accettaMcKinsey. L’altro suo consulente di fiduto l’incarico di ministro?
ciaèilprofessorGiorgioIsrael. Comemai «Qualchevolta.Speciequandomirendoconla sua scelta è caduta su due intellettuali toche lagentenoncrede cheiministri lavoriebrei? Badi bene, le avrei chiesto la stessa no 15 ore al giorno».
cosasesifossesceltadueespertidireligioNel tempo libero che cosa le piace fare?
ne musulmana o protestante.
«Non dare interviste. Abbiamo finito?».
«Puracoincidenza.SonoarrivataadAbrava(508. Continua)
nel dopo aver letto il suo libro Meritocrazia.
Stefano Lorenzetto
È un civil servant che non vuole nemmeno
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
@ g
esserepagato.Lofasoloperrestituireallaso-
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