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E' caduta una Mariastella  

da "L'Espresso" 18 settmbre 2009 

Un curriculum scolastico anonimo. Una laurea in legge senza lode. Una trasferta a Reggio 
Calabria per il praticantato legale. Poi la folgorante carriera politica. La vita da mediocre della 
ministra che voleva fare la ballerina e che ora infiamma la scuola. 
 
Tremonti vuole tagli a scuola e università e il via alla privatizzazione strisciante: lei esegue, e lancia 
l'idea di trasformare istituti e atenei in Fondazioni in concorrenza fra loro. Il Vaticano vuole l'ora di 
religione cattolica come materia piena di insegnamento: per lei è subito una "posizione 
condivisibile". La tattica è elementare, se vuoi far carriera, non ti puoi fare troppi nemici. 
Se ne hai (le è capitato quando nel 2000 i suoi di Forza Italia la fecero fuori con una 
mozione di sfiducia dalla carica di presidente del consiglio comunale di Desenzano del 
Garda, e poi nel 2005 quando Berlusconi la nominò coordinatrice regionale tra i malumori della 
nomenklatura), meglio star buona, aspettare, prima o poi non mancherà l'occasione di farseli di 
nuovo amici. Lei, Mariastella Gelmini, in questo è bravissima. L'ha anche spiegato: "Non è mica un 
delitto andare d'accordo con tutti". 
 
Che poi qualche comprensione per la voglia di molti studenti a fine corso di chiudere i conti con la 
scuola e passare ad altro la dovrebbe avere, Mariastella Gelmini. Perché capitò anche a lei. Non alla 
maturità, ma nella tesi di laurea, Università di Brescia, facoltà di Giurisprudenza, appello 
del 12 luglio 1999. "Era venuta da me spiegandomi che, fuori corso di tre anni, 
voleva concludere in fretta gli studi, accennando di sfuggita a qualche suo 
impegno politico a Desenzano", racconta Antonio D'Andrea, ordinario di Diritto 
costituzionale: che dell'impacciatissima laureanda fu relatore. 
D'Andrea le rivoge una domanda di ordine generale: lei "rimane sconcertata, imbarazzata, è in 
difficoltà, mostra di non avere padronanza dell'argomento. In situazioni del genere non si infierisce: 
le chiedo qualcosa sull'argomento della tesi e in meno di dieci minuti, con un po' di disappunto, la 
licenziamo con 100/110". Significa che, arrivata con un punteggio d'esami di 99,28 pari a 
una buona media del 27, la tesi le fu valutata meno di un punto sugli 11 
possibili. Dei cinque laureati quel giorno con D'Andrea, due con lode, lei fu la più scarsa. 
Che ha pensato il professore a vederla oggi ministro alfiere del rigore e del merito? "Non 
ricordo se mi è venuto da sorridere o se ho alzato gli occhi al cielo. Ma che vuole, la 
politica ha i suoi criteri. E i suoi peculiari talenti". 
 
Poi, nel '98, con 300 preferenze, è la prima eletta al consiglio comunale, di cui diventa 
presidente. La scalata è cominciata. Ma nel 2000 arriva la tegola: tre su sei dei consiglieri 
Forza Italia la destituiscono con una mozione votata dagli alleati civici e dall'opposizione. 
Diatribe interne, raccontano: l'ala "laica" di Franco Nicoli Cristiani, allora come oggi assessore 
regionale, contro i cattolici di Romele. 
Ma la ragazza è un muro di gomma, incassa come un pugile esperto. Non deve aspettare molto. 
Nel 2002, passato a Reggio Calabria l'esame di Stato per diventare avvocato 
(vedi box a pag. 37), c'è un rimpasto in giunta alla Provincia di Brescia: "Romele pretese un posto 
per lei, io raggiunsi con lui un accordo, Gelmini divenne assessore al Territorio", racconta Nicoli 
Cristiani. Dopo le provinciali del 2004 la Lega esige il Territorio, Gelmini e Romele s'inalberano: "Ma 
siete matti? Prendete l'Agricoltura, vale da solo 10 mila voti: i contadini chiedono sempre, ma non 
dimenticano mai", le dice Nicoli. Gelmini prende l'Agricoltura. 

Non che abbia tempo di fare molto altro, nell'anno esatto in cui resta consigliere regionale. 
Berlusconi la vuole subito a Roma, nella segreteria di Palazzo Grazioli. Un mese dopo la nomina 
coordinatrice regionale di Forza Italia. Nel 2006 è eletta deputato. Poi, domenica 18 novembre 
2007, in un'ora e mezzo organizza una folla in piazza San Babila per l'annuncio che Silvio ha deciso 
di fare, bruciando i tempi: la nascita del Popolo delle libertà. Da quel predellino il capo lancia anche 
lei, Mariastella, nel firmamento delle star del centrodestra. 
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Nel marzo del 2000, una certa signora, presidente del consiglio comunale del 
Comune di Desenzano sul Garda per Forza Italia, fu espulsa da quella carica, su 
mozione del suo partito, con la seguente motivazione [Delibera del consiglio 
comunale n. 33 del 31/03/2000]: manifesta incapacità ed improduttività politica ed 
organizzativa. Questa signora si chiamava Maria Stella Gelmini. 
Pochi anni dopo fu "scoperta" da Silvio Berlusconi ed oggi è il Ministro dell'Istruzione e della 
Ricerca della Repubblica Italiana. (e questo è il sito del comune di Desenzano, basta inserire la 
data ed esce fuori la delibera http://servizionline.onde.net/eGov/atti.mac/input) 
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