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La Gelmini rivela: "Sono incinta"

Il ministro sarà mamma in primavera
«Agli inizi del nuovo anno mi sposo»

TORINO

Maria Stella Gelmini è in dolce attesa e presto

convolerà a nozze con il compagno Giorgio Patelli. A

rivelarlo è stato lo stesso ministro dell’Istruzione in

un’intervista al Giornale. «In primavera divento

mamma. È una cosa bellissima», ha detto. Non solo.

«Agli inizi del 2010 mi sposo», ha aggiunto.

Intervistata da una televisione, pochi giorni fa la

Gelmini aveva assicurato che se anche fosse rimasta incinta avrebbe continuato a lavorare. E oggi ha

confermato. ««È un bell’impegno. Ma non voglio fare la vittima: ci sono tante mamme, in giro per

l’Italia, che quotidianamente si sdoppiano benissimo», aggiunge Gelmini che alla domanda se ritenga

più complicato fare il ministro o la mamma risponde poi: «Molto più difficile essere una brava madre

che un buon ministro».

La Gelmini si è detta soddisfatta delle reazioni alla sua poposta di riforma dell’università, speranzosa

che il Parlamento «colga la grande occasione» entro marzo - aprile e pronta, dopo l’università, a mettere

mano alle superiori. «Sono sincera: non mi aspettavo le reazioni costruttive di questi giorni. Sto

assistendo ad un dibattito molto intelligente. E leggo critiche positive persino sull’Espresso. Lo stesso

professor Decleva, presidente dei rettori, ha parlato apertamente della riforma come di un’occasione

irripetibile, da prendere al volo. Gli sono grato per l’atteggiamento che manifesta, è quello che serve».

Quel che serve al Paese, dall’università, per Gelmini, è una maggior rispondenza alle esigenze del

sistema produttivo, costi quel che costi in termini di taglio dei corsi: «Un venti per cento l’abbiamo già

tagliato. Ma la potatura sarà drastica», dice, e spiega che chi sopravviverà «lo diranno i bisogni del

Paese. Scuola e università non devono più procedere per conto proprio. Devono corrispondere alle

richieste vere. Inutile sfornare migliaia di laureati in scienze della comunicazione, candidati alla

disoccupazione, se mancano gli ingegneri».

Quanto al passaggio parlamentare, «spero vivamente che in Parlamento si colga la grande occasione.

Soprattutto, che non si snaturi lo spirito così innovativo della legge. Io sono aperta a tutti i

miglioramenti. Mi piacerebbe anzi che il Parlamento avesse coraggio, scegliendo una strada ancora più

riformista. La vera preoccupazione è l’impaludamento, come sempre», afferma Gelmini che quanto ai

tempi pronostica che «si potrebbe chiudere per marzo-aprile».

Ottimismo anche sul fronte della scuola: «Che cambiamento -dice Gelmini riferendosi all’inizio

dell’anno scolastico- I problemi ci sono, ci mancherebbe: ma siamo riusciti a cominciare in modo

decoroso ovunque, persino all’Aquila. Abbiamo garantito il tempo pieno, che sembrava allora lo

scandalo nazionale. Di sicuro, c’è meno tensione. Forse perchè ci sono anche meno

strumentalizzazioni». «Credo che tutti abbiano compreso una cosa -sottolinea poi Gelmini- la scuola va

rifondata. È una battaglia culturale molto nobile, che deve andare avanti. Dopo l’Università,

affronteremo subito le superiori. La scuola deve tornare al centro della discussione, in Italia».
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