
te più grave di quanto inizialmente previsto:
per gli esperti il’ottanta per cento del petro-
lio si riverserà sulle coste e il fenomeno è
inarrestabile. Le operazioni stanno costan-
do 6 milioni di dollari al giorno.

OK DEL GOVERNO: ARRIVA
LA GIORNATA DELLA BICI

Arriva la giornata nazionale della bici-
cletta. Il Consiglio dei ministri ha infatti ap-
provato, su proposta di Stefania Prestigia-
como, un disegno di legge che prevede una
serie di interventi per incentivare l’uso del-
la bicicletta in contesti urbani e che istitui-
sce per la seconda domenica di maggio la
“Giornata nazionale della bicicletta” (nella
quale verranno organizzate particolari ini-
ziative di promozione). Nel testo viene an-
che previsto che ogni edificio pubblico, non-
ché le stazioni metropolitane di nuova pro-
gettazione, dispongano di un’area riservata
al parcheggio di biciclette.

DDL BIPARTISAN: SUI LIBRI
MAI PIÙ DEL 15% DI SCONTO

È in arrivo il tetto massimo per lo sconto
dei libri: non si potrà superare il 15 per cen-
to. Unica eccezione: le campagne promozio-
nali che però non potranno durare più di un
mese. Per i libri venduti per corrispondenza
o durante particolari manifestazioni locali
o internazionali o per associazioni non a fi-
ni di lucro lo sconto potrà arrivare anche al
venti per cento. Ma non si potrà andare ol-
tre. È questo, in sostanza, quanto prevede la
proposta di legge, primo firmatario Ricky
Levi (Pd), il cui esame è appena cominciato
in commissione cultura, alla Camera. La
proposta è stata firmata anche da Fabio
Granata e da Fabio Mazzuca del Pdl.

TERRORISMO, ESPULSI
DUE UNIVERSITARI A PERUGIA

La Digos ritiene di avere individuato «una
cellula jihadista» tra gli studenti islamici
che frequentano l’università a Perugia. Due
di loro, entrambi marocchini, sono stati
rimpatriati con un volo diretto da Fiumici-
no a Casablanca. Il ministro Roberto Maro-
ni ne ha infatti disposto l’espulsione per mo-
tivi di sicurezza dello Stato e di prevenzio-
ne del terrorismo. I due studenti espulsi so-
no Mohamed Hlal, che frequentava la facol-
tà di Lingua e cultura italiana, e Ahmed
Ererahmouni, iscritto alla facoltà di mate-
matica e fisica. Eseguite anche sei perquisi-
zioni nelle abitazioni di altrettanti studenti
universitari, tutti stranieri.

NUOVO CASO PISTORIUS,
STAVOLTA NELLA SCHERMA

Tornare a tirare di scherma, un anno e
mezzo dopo la malattia che le ha provocato
l’amputazione di gambe e braccia e poteva
costarle la vita. È il traguardo che taglierà
Beatrice Vio, tredicenne di Mogliano Vene-
to, che domani gareggerà con quattro pro-
tesi in un torneo paralimpico. La ragazzina,
ex giovanissima promessa del fioretto ita-
liano, è il primo caso al mondo a scendere
in pedana con tutti gli arti artificiali. Il suo
recupero incredibile è stato sostenuto con
forza ed emozione dai genitori.

LIRICA, NAPOLITANO FIRMA:
VIA LIBERA AL DECRETO

I ballerini in pensione a 45 anni, possibili-
tà di autonomia per tutte le fondazioni e non
solo più per il Teatro alla Scala di Milano e
l’Accademia di Santa Cecilia a Roma a con-
dizione che rispondano ad alcuni requisiti
stringenti, ridefinizione della “mission” di
Cinecittà. Ma anche drastici ridimensiona-
menti per le future assunzioni ad eccezione
delle professionalità artistiche di altissimo
livello, il blocco del turn over, nonché la ra-
zionalizzazione del sistema di finanziamen-
to statale per lo spettacolo dal vivo «rideter-
minando i criteri selettivi di assegnazione
dei contributi, tenendo conto della quantità
e della qualità della produzione svolta dalle
singole istituzioni, della loro regolarità ge-
stionale e del successo di pubblico». Questi
alcuni dei punti contenuti nel decreto firma-

Il ministro della Pubblica Istruzione, Mariastella Gelmini

NEOMAMME A CASA, UN PRIVILEGIO.
MA LA GELMINI NE È PROPRIO SICURA?

◆ Annalisa Terranova

a nascita di Emma Wanda ha fatto bene a
Mariastella Gelmini. Si sente molto energi-
ca, pronta al doppio lavoro di mamma e di

ministro con inizio immediato. Non è una novità
assoluta: prima di lei altre puerpere ministerali,
come la spagnola Carme Chacon e la ex pupilla di
Sarkozy Rachida Dati, appena sfornato il pargo-
lo, sono tornate alle illustri scrivanie. In pratica
il fenomeno rischia di cristallizzarsi in modello,
quello della superdonna, appunto, in competizio-
ne non tanto con i “maschi” quanto con le stesse
necessità di un corpo e di un’anima femminili che
hanno bisogno di adattarsi alla novità costituita
da una costante presenza, alla novità di una re-
lazione irripetibile tra mamma e figlio. Vogliono
tornare a lavorare?

Fatti loro, si dirà. Anche perché queste super-
mamme sono anche supergarantite, grazie al loro
potere, da una rete di sostegni e di aiuti: tate, nur-
sery al ministero, autista e ovviamente stipendi
che le mettono in condizione di scegliere con gran-
de serenità se dedicarsi al ruolo genitoriale o a
quello politico. Detto questo, che almeno non fac-
ciano la morale alle mamme normali, quelle che
dopo il parto hanno la depressione, o hanno altri
figli da armonizzare con il nuovo arrivato, che si
sentono stanche, o hanno un marito nullafacen-
te/indifferente, e un lavoro dove a nessuno gliene
frega niente delle gioie della maternità e dove ma-
gari la carriera si ferma, ingloriosamente, dinanzi
alla dura legge del fasciatoio e del biberon.  

Invece Mariastella fa proprio questo, invia mes-
saggi alle mamme normali, e sono messaggi poco
calibrati, persino un po’ irritanti: intervistata da

L
Io Donna afferma infatti che tutte dovrebbero fare
come lei, cioè partorire e tornare subito a lavora-
re. Dovrebbero? E perché mai? E se non vogliono?
C’è una legge che tutela le lavoratrici madri. Dopo
il parto possono stare tre mesi a casa, per organiz-
zare le loro vite, riprendersi, vivere un rapporto
insostituibile col loro figlio. Alla Gelmini eviden-
temente questa norma appare superflua, anzi la
giudica un “privilegio”.  Proprio così, stare a casa
per chi ha avuto un bambino non è un diritto ma
un privilegio. «Bisogna accettare di fare sacrifici». 

Francamente, è un ragionamento assurdo. Una
donna privilegiata che giudica privilegiate le
donne normali perché usufruiscono di un diritto
sacrosanto. In nome di che cosa? Di un esagerato
efficientismo? Di una sorta di protofemminismo
rampante? Di un pregiudizio contro lo stato so-
ciale o di una visione un po’ troppo aziendale del-
la maternità? Sia come sia l’uscita è allarmante.
È giusto ritenere infatti che il lavoro femminile
debba essere competitivo e debba essere conside-
rato un fattore di crescita al pari di quello ma-
schile ma senza perdere di vista la specificità
femminile e il fatto che anche la maternità costi-
tuisce un elemento di ricchezza per una società e
per una nazione.

Detto questo, la Gelmini dovrebbe dare risposte
sulla scuola invece che consigli non richiesti alle
neomamme e, anziché farci sapere che sua figlia
frequenterà una buona scuola, particolare su cui
non nutrivamo dubbi, ci dica piuttosto come ri-
sponde al preside di Roma che ha annunciato che
boccerà tutti gli allievi perché gli mancano i fondi
per i corsi di recupero. È una cosa che interessa
tanti altri figli, tante altre mamme, e tanti altri pa-
pà. Normali, non privilegiati.

MAREA NERA, DA OBAMA
LO STOP ALLE TRIVELLAZIONI

La Casa Bianca ha deciso lo stop alle tri-
vellazioni petrolifere in nuove aree, finché
non verrà verificata la causa che ha deter-
minato la fuoriu-
scita di greggio nel
Golfo del Messico.
Obama ha inviato i
suoi ministri sul
posto, per coordi-
nare il tentativo di
arginare il disastro
ecologico. La ma-
rea di petrolio si è
rivelata cinque vol-

l’estensione della possibile autonomia – l’os-
satura dei provvedimenti che sono stati du-
ramente contestati da sindacati e dal mondo
teatro. In più si conta molto sul dibattito par-
lamentare e sul confronto con i sindacati (già
convocati il prossimo 6 maggio) per discute-
re ed eventualmente introdurre altre modi-
fiche. È un fatto però che la rivoluzione nel
settore è avviata: erano più di vent’anni che
si attendeva una legge di settore ed ora è le
basi sono gettate. Il decreto dovrà essere
convertito in legge in sessanta giorni.

to ieri dal presi-
dente della Repub-
blica, dopo la so-
spensione «per
chiarimenti tecnici
e giuridici» di due
giorni fa. Esce così
confermata – ma
con alcune novità
come quella del-

GB, DOPO L’ULTIMO ROUND
CAMERON TENTA L’ALLUNGO

Manca meno di una settimana alle elezio-
ni, ma di certo c’è soltanto che la corsa, per la
prima volta nella storia recente del Regno
Unito, continua ad essere a tre. Sebbene i son-
daggi abbiano aggiudicato la vittoria del di-
battito di giovedì sera al conservatore David
Cameron, è proprio il leader dei Tory ad am-
mettere che le elezioni sono ben lontane dal-
l’essere vinte: «Stiamo entrando nello stadio
più energico e importante della campagna in
cui dovremo convincere la gente che se vuo-
le che le cose cambino, il partito che può por-
tare a questo cambiamento è quello conser-
vatore», ha detto a Derby, in una tappa della
campagna elettorale. Gordon Brown, invece,
si trova in grave difficoltà per il tracollo la-
burista mentre c’è chi ancora scommette sul
liberaldemocratico Nick Clegg.
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