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L’INTERVISTA ∫ MARIASTELLA GELMINI

Il ministro dell’Istruzione: «Era una fabbrica di consenso, ora è tornata dello Stato
Ha ragione Brunetta: i poteri forti tramano per tentare la riedizione del ribaltone»

I BUGIARDI
Non ho mai licenziato
nessuno e il tempo
pieno è stato allargato.
Ma l’opposizione
invece di fare proposte
concrete preferisce
il terrorismo psicologico
GLI ASINI
Nessun Paese al mondo
spende il 97% dei bilanci
per pagare gli stipendi
dei prof. E il risultato
è che nelle classifiche
internazionali i nostri
alunni sono tra i più somari
I FURBI
Il modello con i tre
insegnanti è una furbata
che si sono inventati
i sindacati per evitare
di ridurre il personale.
In tutta Europa non
esiste niente di simile
GLI IPOCRITI
Per decenni la scuola è
stata un ammortizzatore
sociale. Miserevole ora
imputare al governo
i 250mila precari
che quella fabbrica
di illusioni ha prodotto
GLI EDUCATORI
I genitori ci chiedono
di educare i loro figli
non di indottrinarli.
Lavoriamo per evitare
che i ragazzi di oggi
diventino
i precari di domani

’

(...) della Pubblica istruzione in carica giusto 40 anni fa.
Il pittoresco parlamentare
interrogava un gallo tenendolo per le zampette: «Sullo
è ’nu poco ricchione?». E subito faceva partire una scossa elettrica nei testicoli del
pennuto, che rispondeva assertivamente con uno straziato chicchirichì.
Per il resto, alla donna di
governo del Pdl - la quarta
nella storia repubblicana a
dirigere quel dicastero, dopo Franca Falcucci, Rosa
Russo Iervolino e Letizia Moratti - ne hanno dette di tutti
i colori. Offrendole la poltrona più irta di spine, il premier Silvio Berlusconi era
stato facile profeta: «Non
aspettarti la fanfara». Lei
sembra essersene fatta una
ragione: «Non mi spavento.
Anzi, le dirò, non me ne importa nulla. È vero che non
posso paragonarmi né a Benedetto Croce né a Giovanni
Gentile, ma, se è per quello,
non vedo dei Croce o dei
Gentile neppure fra i miei
predecessori. La sinistra mi
odia perché le ho tolto il controllo sull’insegnamento. La
scuola è sempre stata una
sua sinecura, una fabbrica
di consenso politico. Be’,
adesso non è più un’azienda
privata: è tornata proprietà
dello Stato, cioè di tutti».
Il ministro dell’Istruzione
trascorre il week-end nella
sua casa di Padenghe sul
Garda, un condominio senza pretese color giallo oro.
Abita al secondo piano.
Scende lei ad aprire. In salotto un computer acceso, pile
di faldoni che s’è portata da
Roma, un tapis roulant e i pesi per mantenersi in forma.
Né scorte, né domestici, né
autoblù ad aspettarla giù di
sotto. Tutto si potrà dire,
tranne che ami le insegne
del comando. Al cancello
d’ingresso, un segnale arancione, con le sagome nere di
due scolari che attraversano
di corsa la strada, le ricorda
l’eterno pericolo: finire asfaltata.
Ho visto che venerdì era a
Rovereto per Educa 2009.
«Non ci sono andata».
La manifestazione nazionale è stata presentata dagli organizzatori con due
pagine pubblicitarie sul
Corriere della Sera nelle
quali si leggeva che lo scopo è quello di «appasionare», con una sola s, i ragazzi allo studio.
«Ho fatto bene a non andarci».
Meglio dedicare le energie
alla grana dei precari.
«È una piaga endemica. Per
decenni la scuola è stata considerata un ammortizzatore
sociale. Ha venduto illusioni che si sono trasformate in
delusioni. Oggi la sinistra
tenta un giochetto miserevole: ascrivere i 250.000 precari alla responsabilità di Berlusconi. Ma anche i tigli che
vede lì fuori capirebbero
che non è così».
Un’eredità del passato.
«Degli Anni 70 e 80 e dei tanti concorsi banditi senza che
vi fosse un numero programmato. Questo governo, al
contrario, ha varato un provvedimento-tampone che
prevede un’indennità di disoccupazione e una corsia
preferenziale per i supplenti
annuali. Ma l’opposizione,
anziché avanzare proposte
alternative, predilige il terrorismo psicologico. Per un anno mi hanno accusata di voler tagliare il tempo pieno.

’

dalla prima pagina

«La scuola non è più Cosa loro
Per questo la sinistra mi odia»
Ha idea di quale effetto sortisca una simile notizia su due
genitori che lavorano tutto il
giorno e non sanno a chi lasciare in custodia i figli il pomeriggio? Mi hanno telefonato allarmate persino alcune coppie di amici. La verità
è che non solo il tempo pieno non è stato abolito ma ne
usufruiscono 50.000 bambini in più rispetto al passato».
È un fatto che, insediata da
pocopiùdiunmese,leiaveva già presentato un piano
per il taglio di 148.000 posti,dicui101.000insegnanti e 47.000 amministrativi e
ausiliari.
«No, sono 86.000 docenti e
42.000 non docenti in un triennio. I sindacati mi hanno
fatto passare per Maria la
Sanguinaria. Mettiamo bene in chiaro una cosa: la Gelmini non ha licenziato e non
licenzia nessuno. Quest’anno faremo 16.000 immissioni in ruolo, metà insegnanti
e metà personale tecnicoamministrativo, e 30.000
prepensionamenti».
Tanto rumore per nulla?
«Il governo ha solo preso atto che la scuola ha raggiunto
una cifra stratosferica di dipendenti, 1,3 milioni. Non
esiste alcuna nazione al
mondo dove il bilancio dell’istruzione venga prosciugato per il 97% dal pagamento degli stipendi. La media
europea è intorno al 50%.
Quindi bisogna invertire il
trend del continuo allargamento della pianta organica. Lavoriamo perché i quindicenni di oggi non diventino i precari di domani. Se
questo desta l’allarme dei
sindacati, non posso farci
nulla. Le nuove generazioni
vanno attrezzate alla cultu-

ra del rischio. Preferisco di- rubricati alla voce “ricerca”.
re loro con schiettezza che Io non credo che si rilanci
scientifica
l’idea del posto fisso, dell’in- l’innovazione
segnante che comincia e fini- con le micro elargizioni
sce la carriera nello stesso clientelari».
Ha lasciato alla porta anistituto, non è più realistichelaFondazione Umberca».
to Veronesi.
Dario Franceschini ha dichiaratoche «tagliareleri- «Non decido io. C’è un comitato di valutaziosorse alla scuone».
la è un suicidio
Teme che il procollettivo», perfessor Giorgio
ché un Paese
Israel possa fanon può risparre la stessa fine
miare sul prodi Marco Biagi
prio futuro.
solo per il fatto
«È futuro consed’essere
suo
gnare ai giovani
consulente, olunPaesecon iltertreché ebreo?
zo debito pubbli«Non voglio nepco al mondo? Cerpure pensarlo, anto, sono capaci
che se le parole sotutti di governare
no pietre e chi ha
alla maniera di
lanciato quelle inFranceschini: baCONSULENTE
fami minacce su
sta mettere le ma«Un’infamia
un sito internet
ni nelle tasche dei
le minacce
dovrà assumersecittadini, ripristial professor
ne tutta la responnare l’Ici, magari
Israel. Chi le ha
sabilità. Ho scelto
inventarsi
una
fatte se ne
il professor Israel
bella patrimoniaassumerà la
come consulente
le. Noi invece preresponsabilità»
per la sua grande
feriamo stringere
esperienza scolaun po’ la cinghia
ed evitare gli sprechi. Ho ta- stica. Non ha un carattere fagliato 1.300 corsi di laurea cile, difende le sue idee. E le
inutili, ho chiuso 500 scuole sue idee sulla scuola e suldi specializzazione che non l’università collimano con
le mie».
specializzavano in nulla».
Ma lei che scuola sogna?
Holettochehaancherecuperato quasi 10 milioni di «Una scuola che torni a edueuro in contributi a piog- care la persona, che si assugia che il suo ministero ma questa enorme responsaavrebbe dovuto erogare. bilità, anziché parlare solHa bocciato le richieste tanto di organici e di prodell’Associazioneallevato- grammi».
Invecechescuolahatrovari provincia di Taranto,
to?
che pretendeva 350.000
euro, o dei Silenziosi ope- «Un ufficio di collocamento.
rai della croce, che voleva- La scuola ha smarrito il senno addirittura un milione. so della sua missione e fun«Il vero scandalo è che que- ziona male. Lo attestano le
sti finanziamenti venivano classifiche internazionali:

PRIMADONNA
Mariastella Gelmini,
36 anni, è ministro dell'Istruzione, università e ricerca,unadellecinquedonne del governo Berlusconi. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Brescia e specializzata
in diritto amministrativo è stata eletta per la
prima volta alla Cameradei deputati nel 2006
nelle liste di Forza Italia, ha una sorella, Cinzia, più anziana di dodici anni, maestra elementare, come la madre, e rappresentante
della Cgil. Dice: «Non so
se hanno vituperato più
me o Renato Brunetta,
ma la cosa non mi sorprende.Ci occupiamo di
scuolaepubblicaamministrazione, cioè delle
due privative della sinistra»
[FOTO: EMMEVI]

su 57 Paesi presi in esame, i
nostri alunni figurano al 36˚
posto per le competenze
scientifiche, addirittura al
38˚ per quelle matematiche,
e al 33˚ per la capacità di lettura e di comprensione del
testo. Sono più bravi persino
gli studenti di Taipei e di Macao».
Lei non sta messa meglio:
L’Espressoquesta settimana le ha appioppato un 6
meno meno in copertina.
«Visto che non si tratta di
una testata bensì di un partito impegnato a far fuori Berlusconi, lo considero un ottimo voto. Non sono nemme-

no riusciti a darmi l’insufficienza. Ma non ho compreso quale fosse lo scopo dell’inchiesta. Wher’s the beef?
dov’è la ciccia?, come chiedono i direttori dei giornali
anglosassoni ai cronisti.
Manca la notizia. Solo qualche gossip biografico. Mi
rimproverano d’essere figlia
di un contadino, d’aver visto
la luce in una cascina anzichéai Parioli. Cos’è? Una colpa?».
«Un curriculum scolastico anonimo, una laurea in
legge senza lode», ha ricostruito il settimanale gemello di Repubblica.

 Le scuole anti riforma

E ora spuntano i furbetti della colletta
Nino Materi
Benvenuti al «Colletta». Forse un
istituto con questo nome non esiste,
mailconcettodi«colletta»èormaitrasversale a gran parte delle scuole italiane: dall’asilo nido alle superiori,
passando per elementari e medie.
Stadifattochelastrategiaeconomica
del «Colletta» punta a battere cassa,
sempreecomunque.Appenailpiccolo entra in classe, la prima richiesta
alla famiglia: «Serve un piccolo aiuto
per acquistare la carta igienica...»;
passaunmese,edeccounanuovacomunicazione ai genitori: «Abbiamo
bisogno dei gessetti, potete sostenerci?»;epoi,dioboloinobolo,eccoarrivare il «contributo festa di Carnevale», il «contributo saggio di fine anno», il «contributo gita scolastica» finoal,fondamentale,«contributoHalloween».
Scusate ma, trattandosi di scuole
pubbliche, tutte queste belle cose
non potrebbero essere finanziate
conisoldi delministero dellaPubblicaistruzione?«No-rispondonoincoro i presidi, insegnanti e provveditori
anti-Gelmini-,perchédaquest’anno
i fondi sono stati tagliati e noi siamo
costretti a chiedere aiuto alle famiglie...». Ma la situazione è veramente
questa?Ononsaràinveceche,inmolte scuole, il budget finanziario annualmente a disposizione viene mal

gestito? Tanto poi, in caso di necessità, si può sempre chiedere alle famiglie degli studenti di mettere mano al
portafoglio... Intendiamoci, nessun
genitoreècosìtirchiodanegarequalcheeuro extraper l’acquisto di«carta
igienica»,«saponeliquido»,«dentifricio»eviatoilettando.Maèilprincipio
che conta: è dignitoso per una scuola
non riuscire a far fronte alle esigenze
di prima necessità degli studenti?
La risposta è (dovrebbe) essere
«no». Eppure le storie che vengono
da molti istituti italiani dimostrano il
contrario. Insomma, le famiglie usate come slot-machine per salvare
scuole col bilancio in rosso. Ma la si-

tuazione diventa paradossale quando dai pochi euro per «piattini di plastica», «rotoloni Scottex», «tovagliette per la mensa», «pennarelli e materiale di cancelleria», si passa ai tanti
euro chiesti dalla dirigente didattica
delprimocircolodiAgrigento,laquale ha informato i genitori dei bimbi
che frequentano la materna che dovranno provvedere all'assunzione e
quindi al pagamento di una «badante» che si prenderà cura dei propri figli dalle 10,30 alle 12,30. Il motivo? I
bidelli sono impegnati in altri lavori.
Ma stiamo scherzando? Sembra una
barzelletta,purtroppoèlarealtà.Esattamente come è reale l’annuncio fat-

RESE DEI CONTI
La nuova moda
della scuola?
Chiedere
ai genitori
degli alunni
un contributo
per tutto, dai
gessetti al saggio
di fine anno, e poi
dare la colpa
ai tagli della
riforma Gelmini.
Creando episodi
paradossali

to dal preside del liceo scientifico
«Newton»di Roma:«Per installaregli
erogatorididisinfettantielimitarecosì il rischio del contagio dall’influenza A, saremo costretti a chiedere un
ulteriore aiuto economico alle famigliedeglistudenti, chegiàcifinanziano volontariamente con 100 euro
ogni anno. In pratica è come se il disinfettante a scuola lo pagassero loro». Infine una postilla che fa cadere
le braccia dallo sconforto: «Senza il
contributo dei genitori, non riusciremmoapagareneppurelesupplenze...».
E che dire della comunicazione
che si sono visti inserire nel diario i

TRUFFA Con la solita scusa
dei tagli molti istituti battono
cassa su tutto con i genitori
Senza rendere conto degli sprechi
973 alunni dell’istituto polivalente di
Trofarello, in provincia di Torino? «I
genitori che ritengono di supportare
la scuola, sono invitati a versare 2 euro perché mancano i soldi per comprare la carta, i toner delle fotocopiatrici e le cartucce delle stampanti, la
cancelleria della segreteria, i registri
degli insegnanti e i fogli protocollo
per gli esami».
Povera scuola.
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«Sono uscita dal liceo classico con 50/60, che non mi pare proprio un voto disprezzabile. Hanno intervistato il
professor Antonio D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale all’Università
di Brescia, “che dell’impacciatissima laureanda fu relatore”. Ci mancherebbe altro
che avesse parlato bene di
me: già allora era vicino a Rifondazione comunista e oggi è relatore soprattutto nei
dibattiti organizzati dal Partito democratico. Si figuri
quanto poteva piacergli la
mia tesi sul referendum re-

gionale e sul federalismo.
L’Espresso scrive cheho cambiato tre volte scuola. Per forza: ho cambiato tre volte casa e località di residenza».
L’accusanod’essereandata - proprio lei, la propugnatrice della meritocrazia - a sostenere l’esame
d’abilitazione per il praticantatolegale aReggioCalabria, dove forse era più
facile passarlo che non a
Brescia.
«Non mi pare che gli ordini
professionali siano avamposti della meritocrazia. Provengo da una famiglia umi-

le, avevo bisogno di lavorare, per cui sono andata dove
c’erano più probabilità di accedere alla professione.
L’esame è stato regolare.
Non è che un minuto dopo
mi abbiano dato un posto e
uno stipendio. Un avvocato
lavora solo se è bravo».
Non ho ancora capito se
sia lei oppure Renato Brunettailministropiùvituperato.
«È una bella guerra. Renato
me l’ha anche fatto osservare con un sorrisetto: “Che
credevi?Che L’Espresso sbattesse in copertina solo me?”.

Sono totalmente d’accordo
con lui: i poteri forti appoggiano il Pd per tentare una
riedizione del ribaltone. Del
resto io e Brunetta ci occupiamo di scuola e di pubblica amministrazione, le due
privative della sinistra. Ma i
fatti dicono che gli insegnanti vogliono essere premiati
per il loro valore, non progredire nella carriera solo per
anzianità, e che i genitori ci
chiedono di educare i loro figli, non d’indottrinarli. Il
contrario della cultura sessantottesca che ha imperversato fino a ieri».

✒ la lettera
«Io, prof precario, boccio la protesta»
Per settimane hanno organizzatosit-in diprotesta e innalzato cartelloni anti- Gelmini. Alcuni si sono incatenati ai semaforidelle strade,altrihannosfilato in mutande. Sono i precari
delmondodellascuola.Glistessi precari che ancor oggi, quando la scuola è praticamente iniziata per tutti gli studenti (domani tocca a quelli dell’Abruzzo) continuano a far sentire la
loro voce. Non piace il piano di
ristrutturazione del sistema
scolastico adottato dal governo. Un piano voluto dalla Gelminialfinedimigliorarelaqualità ed eliminare l’equazione
scuola-stipendificio. Non piace nemmeno l’ultimo accordo,
stipulatotrailgovernoeisindacati, che prevede una serie di
ammortizzatori sociali per chi
è rimasto senza incarico. E così
i precari annunciano un’altra
manifestazionenazionaleaRoma il 3 ottobre.
Andrea Di Tizio è un precario
cometutti gli altri. Luiperò non
si è incatenato, non è salito su
nessun tetto. E non parteciperà
nemmeno alla manifestazione. È mosso dalle stesse preoccupazioni degli altri, ma boccia
la protesta. Pubblichiamo la
sualetteraincuispiega leragioni della sua scelta.

TUTTI (O QUASI...) IN PIAZZA
Presidi, proteste,
contestazioni. È un autunno
caldo per i precari della scuola.
C’è chi si incatena ai cancelli
degli istituti, chi scende in
campo con le maschere, chi
improvvisa girotondi nelle
piazze e chi blocca il traffico. E
siamo solo all’inizio dell’anno
scolastico

Gentile direttore,
Sono un insegnante abilitato di Storia e
Filosofiaesonounprecario.Voglioperòdissociarmi dalle proteste dei miei colleghi
chesalgonosuitettiinquestigiorni.HosceltolalaureainFilosofiael’insegnamentosapendo bene i rischi cui andavo incontro, tra
i quali il dover fare altri lavori non inerenti
ai miei studi (cosa che ho fatto e continuo a
fare). Ho scelto questa strada per passione,
passioneperle materieeperl’insegnamento,noncertoperchémelohaordinatoil medico. Diversamente da molti miei colleghi
nonpensocheilpostochespero diottenere
mi sia dovuto. Ho parlato di passione, e le
passioni impongono dei sacrifici, nel mio
caso impegnarsi a lavorare per ottenere
punteggi utili in graduatoria spesso senza
essere pagati, iscriversi a costosi corsi di aggiornamento e trasferirsi lontano da casa
(sono abruzzese ma sono iscritto nella graduatoria di Forlì-Cesena). Non mi pento di
tuttoquesto,esetornassiindietrofareiesat-

tamente lo stesso percorso.
Voglio però dissociarmi dai miei colleghi
che pretendono tutto e subito, che ritengono l’insegnamento un dovere da parte dello
Stato nei loro confronti e non un dovere loro
nei confronti degli studenti, che ritengono
ognisacrificiocomeunoscandaloinsopportabile. C’è un altro motivo per cui ci tengo a
dissociarmi: i precari non sono tutti uguali e
non tutti meritano ugualmente di lavorare.
Io studio costantemente, anche facendo altri lavori, perché lo considero un piacere e
undovere.Nontuttiperòpensanodidoversi
impegnare peravere una adeguatapreparazionedisciplinare.Soperesempiodiunacollega di Storia e Filosofia che non sa dire nulla,senzaconsultareunmanuale,diSpinoza,
BergsonoHusserl.Comemeleièunaprecaria,maanchesforzandominonriescoascandalizzarmi o a dispiacermi. Lo sottolineo
un’ultima volta: noi precari, per fortuna,
non siamo tutti uguali.
Andrea Di Tizio

È favorevole all’insegnamento del dialetto a scuola?
«Se questo rientra nella difesa dell’identità locale, delle
nostre tradizioni, non sono
contraria. L’integrazione
non è né facile, né indolore.
Soprattutto non significa resa. Non si amalgamano gli
alunni italiani con quelli extracomunitari togliendo i
crocifissi dalle aule, rinunciando alle recite natalizie,
mettendo da parte la religione cattolica per non offendere la sensibilità dei nuovi arrivati».
Sicapisceilsensodellafrase con cui Benedetto XVI
l’ha salutata al G8: «Lei è
una donna tenace».
«La maggioranza degli elettori è contraria ai cedimenti
buonisti e in democrazia va
rispettata l’opinione della
maggioranza. Esempio: l’accorciamento dei tempi per
la concessione della cittadinanza agli immigrati secondo me rappresenta una scorciatoia pericolosa».
Comefaràamettereuntetto del 30% alla presenza di
alunni extracomunitari se
in alcune classi arrivano
oltre il 90%?
«Il come lo decideremo. Si
potranno redistribuire all’interno del plesso. L’importante è che si sappia una cosa:
sono i dirigenti scolastici i
primi a chiedercelo».
Le sembra normale che
per una supplenza di pochigiorniinunascuolaprimaria del Veneto le direzioni didattiche cerchino
un precario in Sicilia?
«No, anche perché un palermitano costretto a insegnare a Vicenza avrà come unico obiettivo quello di tornare a casa. Così come non è
normale che ogni anno
200.000 docenti cambino
cattedra. La continuità didattica va garantita. Ma ci sono le graduatorie nazionali
da rispettare. Serve una nuova legge per il reclutamento
su base provinciale, al massimo regionale».
Grembiule, 5 in condotta
per i discoli, ammissione
all’esame di maturità soltanto se non si scende sot-

 FINALMENTE
Da oggi tutti in aula
Anche in Abruzzo
ritornano le lezioni
A partire da oggi tutti gli 8
milioni di alunni e studenti italiani saranno regolarmente in classe: ad una settimana dall’inizio
dellelezioninelleprimetrediciregioni, alle quali nei giorni successivisisonoaggiunteamanoamano le altre, si aggiungerà oggi
l’Abruzzo, l’unico a mancare all’appello.Loslittamentodellariapertura dell’anno scolastico (rispetto a Puglia e Sicilia comunquesolodiquattrogiorni)erastato concesso dalla giunta regionale abruzzese per permettere a
scuole e docenti di riorganizzarsi
dopo il devastante sisma del 6
aprile scorso.
Nonsolo:lesediscolastichemaggiormenteinritardonell’organizzazione del nuovo anno sono state autorizzate, sempre dalla regione, a prorogare ulteriormente
l’avvio del nuovo anno. Tuttavia
la grande maggioranza degli istitutinonusufruiràdiquestapossibilità, poiché sarebbe un problemanonfacilmenterisolvibilepartire a fine settembre e rispettare
ilminimodei200giornidilezione
previsto dalla legge per rendere
l’anno scolastico valido.
Anche il governo ha cercato di facilitare il ritorno sui banchi di
scuola: le famiglie abruzzesi che
hanno dei figli iscritti ad un corso
scolastico riceveranno una cifra
complessivamente di poco inferiore ad un milione di euro. Soldi
che serviranno per l’acquisto di
materiale didattico e testi scolasticidautilizzarenelcorsodiquesto anno scolastico. Nei prossimi
giorniinuclei familiariinteressatiriceverannouncouponnominativo «ad personam» che potrà essere utilizzato presso una serie
di librerie locali che hanno aderitoall’iniziativa:perlasuacostituzione è stata firmata una convenzioneadhocfralaProtezionecivile nazionale, l’Ufficio scolastico
regionale per l’Abruzzo, la Cassa
di risparmio della Provincia dell’Aquila S.p.A.e l`Associazione librai italiani di Confcommercio
l’Aquila.

to il 6 in tutte le materie,
maestro unico, più lezioni
di inglese, Sms per avvisare i genitori che i loro figli
hanno marinato la scuola.
È sicura che queste novità
da lei annunciate siano diventate tutte operative?
«Sì, anche se alcune sono demandate all’autonomia dei
singoli istituti, come il grembiule, un fatto di decoro e di
uguaglianza che segna la fine dell’insensata rincorsa alla magliettina griffata. Difenderò fino alla morte il ritorno del maestro unico prevalente. Un responsabile della
didattica ci vuole. Il modulo
con i tre insegnanti non esiste in nessun altro Stato
d’Europa. Se l’erano inventato i sindacati per sopperire
al calo della natalità. Una furbata per non ridurre il personale docente».
Ha provato a parlarne con
sua sorella Cinzia, che mi
risultasiasindacalistadella Cgil scuola?
«Lasci stare mia sorella. Con
lei sono sempre riuscita a
dialogare».
Devofarle unesame dicultura non generale, bensì
specifica. La sigla Invalsi
che vuol dire?
«Istituto nazionale di valutazione per lo sviluppo del sistema scolastico».
Ahi ahi. Istituto nazionale
perlavalutazionedelsistema dell’istruzione.
«È la stessa cosa».
Pof, Care, Siis, Indire,
Gold,Irre.Machihainventatoa vialeTrasteverequestomodogrottescod’esprimersi per acronimi? Il suo
stesso ministero è stato ribattezzato Miur, manco
fosse una Lamborghini.
«È il burocratese caro alla sinistra. Ci combatto tutti i
giorni. Ho chiesto al mio ufficio legislativo di modificare
persino il linguaggio delle
circolari».
Incursione nel privato: si
sposa o no col geologo
Giorgio Patelli?
«Capiterà. Ormai stiamo insieme da quasi due anni. Ma
non mi chieda anche lei la
data».
La vita di una ministra è
compatibile col matrimonio?
«Spero di sì. E anche con la
maternità, come ha già dimostrato la mia collega Stefania Prestigiacomo. Semmai mi preoccupa la mia
scarsa attitudine alla cucina. Non vado oltre le uova al
tartufo. Quello nero, eh, non
bianco».
S’aspettavad’essere paparazzata a Positano mentre
prendeva il sole in bikini e
si scambiava effusioni col
suo fidanzato?
«No».
Aveva preso qualche precauzione, almeno?
«Molte. Una per tutte: non
siamo mai scesi in spiaggia,
solo piscina. E vede quant’è
servito».
Che cosa pensa di questa
derivapettegoladellapolitica italiana?
«Mai visto nulla di più squallido. Ne sappiamo qualcosa
io e Mara Carfagna, i bersagli prediletti dei fabbricanti
di maldicenze. È molto brutto sentirsi colpita nella propria femminilità. Ma gli italiani sono provvisti di buonsenso. Questa colata di fango seppellirà chi l’ha provocata».
Stefano Lorenzetto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

