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condividi:

La Gelmini dà a Bersani del ''ripetente'', e lui pubblica il suo libretto pieno di
30
La sfida del leader del Pd alla ministra: "Ora voglio vedere i suoi voti all'università".

Il ministro dell’Istruzione Maria Stella Gelmini dà del ripetente a Pierluigi Bersani dopo la sua salita sul tetto della facoltà di architettura a Roma. E il segretario del Pd

replica pubblicando su Facebook il suo libretto universitario pieno di trenta. Un bello smacco per una ministra che, come tanti, è stata costretta a “emigrare” a Reggio

Calabria per riuscire a superare l’esame d’abilitazione alla professione di avvocato.

L’attacco della Gelmini

Bersani sui tetti? ''Non si capisce se in veste di segretario precario del Pd, piuttosto che di studente ripetente'': così ieri il ministro Gelmini ha chiosato, a Mattino

Cinque, l'iniziativa del leader del Partito Democratico, di salire sul tetto della facoltà di Architettura a Roma per esprimere solidarietà ai ricercatori e agli studenti che

protestano da lassù.

''Il Pd - ha aggiunto la Gelmini - ha scelto di non discutere nemmeno la riforma, questa come quelle della scuola e della Pubblica amministrazione. Ho stima di alcuni

parlamentari del Pd, che purtroppo rappresentano una minoranza e che si battono per le riforme. Ma oggi il Pd è quello di Bersani che, appunto, sale sui tetti e poi ogni

giorno si riempie la bocca di prediche nei confronti del governo che non rispetta il ruolo del Parlamento''.

Per il ministro dell’Istruzione, infatti, il ruolo del Parlamento ''dovrebbe rispettarlo Bersani per primo, perché quella é la sede dove si discutono le riforme''.

 

 

La replica di Bersani

Sarcastica la replica di Bersani, che non ha digerito la qualifica di "studente ripetente". Il segretario del Pd ha pubblicato il suo libretto universitario su Facebook, e ha

invitato la Gelmini a fare altrettanto col suo.

Sul merito delle proteste, Bersani ha poi aggiunto di essere disposto a discutere la riforma, quando sarà una vera riforma.

Il libretto universitario di Bersani

La laurea in Lettere e filosofia del segretario del Pd, conseguita naturalmente all’università degli studi di Bologna, è infatti encomiabile: diciannove esami, un solo

ventotto in letteratura latina, otto trenta e lode, dieci trenta.

Adesso vogliamo vedere il libretto universitario della Gelmini.

Ultimo aggiornamento: 26/11/10
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