
«Tempesta di neve», spiegano da
Palazzo Chigi. A pensarci bene an-
che per la festa di compleanno di
Noemi sbucò fuori un volo aereo
rovinato dal maltempo. Salta l’in-
contro con le Regioni, va a monte
il Consiglio dei ministri, si azzera
l’appuntamento con Tremonti. Il
Presidente del Consiglio non ce
l’ha fatta, ieri, a rientrare a Roma
in mattinata e solo nel tardo pome-
riggio è riuscito ad atterrare a Mila-
no. Suo malgrado, naturalmente,
stando alle fonti ufficiali del no-
stro governo. Programma capovol-
to, quindi, ma il nostro premier ha
potuto godere della fortunata cir-
costanza di intrattenersi ancora
un po’ con Putin. Avverse condizio-
ni metereologiche? Ieri, per la veri-
tà, a Valdai non c’era alcuna tem-
pesta di neve. Come a San Pietro-
burgo, dove il termometro segna-
va tra i quattro e i cinque gradi. I

dati trasmessi via web dai satelliti, a
conferma di ciò, non rilevavano con-
dizioni meteo tali da impedire il de-
collo di un aereo. Tagliente il com-
mento di Tremonti, che attendeva
Berlusconi per un incontro a Palaz-
zo Chigi.

NEBBIAMOLTO FITTA

L’aereo del premier è stato bloccato
«da una nebbia fitta, molto fitta»,
ironizzava il ministro, alludendo al-
le fibrillazioni che scuotono il gover-
no. Putin prima di tutto, quindi, in
queste bizzarre giornate del Cavalie-
re. Gaffe diplomatiche in occasione
della partenza per la Russia quan-
do, per correre dall’amico Vladimir,
mandò all’aria la colazione con re
Abdallah di Giordania e la moglie
Rania, dirottati all’ultimo momento
dal cerimoniale di Palazzo Chigi in
un ristorante della Capitale. Una fu-
ria il sovrano quando venne a sape-
re che il torcicollo addotto dal pre-
mier per disertare l’appuntamento
non aveva impedito al Cavaliere di
volare da Milano a San Pietroburgo.
La tempesta di neve di ieri? Un
po’come il malanno poco verosimile
di mercoledì scorso. L’incontro di
Berlusconi con Tremonti, in realtà,
prometteva tempesta. Vera, non
quella truccata con la quale si è giu-
stificata la permanenza di Berlusco-

ni in Russia.

FASSINO: VIAGGIO DELLE STRANEZZE

Una piacevole coda della tre giorni
in dacia protetta dal fior fiore delle
agenzie di stampa russe, che sono
riuscite a trasformare in super-ver-
tice una «privatissima» festa di
compleanno che iniziava a imba-
razzare molto. Ma la polemica in
Italia non si placa. Rutelli, ad esem-
pio, mette l’accento sui risvolti po-
co chiari del viaggio in Russia. «Do-
vrebbe ben conoscere la differen-
za tra il termine “privato” e il termi-
ne “segreto” - replica il Pdl Valenti-
no Valentini al presidente del Co-
pasir - Visita privata significa “non
ufficiale” e di segreto non c'è alcun-
ché». Ma Piero Fassino punta il di-
to sul viaggio «delle stranezze» di
Berlusconi e torna a chiedere al go-
verno di «informare urgentemen-
te il Parlamento». ❖

Foto Ansa

Il processo sui diritti Tv Media-
set può riprendere al tribunale

diMilano, forse il 2novembre: dopo il
nonsulLodosonotornatidaRomagli
attidelprocessochevedetragli impu-
tati Silvio Berlusconi. Dal Csm l’ok al-
l’applicazione del giudice D'Avossa.

«Neve, nebbia, “Tremontite
acuta” o permuta di una Ford

Escort con una «Trabant»? Quale la
vera causa del rinvio del Cdm per il
mancato decollo da Mosca del pre-
mier Berlusconi?». Lo chiede Venier
del Pdci.

«Èdavverosingolarecheilmi-
nistro degli Esteri, Frattini,

esprima, sul viaggioaMoscadi Ber-
lusconi,giudiziaddiritturalusinghie-
ri ..il governodovrebbesentire ildo-
vere di informare urgentemente il
Parlamento». Lo ha detto Fassino.

Berlusconi e Putin

«È stupefacente che per difende-
re la sua posizione contrattuale Bruno
Vespa citi pretestuosamente i contratti
conlaRaidinostropadreEnzoBiagi,ac-
cessibili allapubblicacuriosità». Le figlie
delgiornalistascomparsodueannifa,Bi-
ce e Carla Biagi, replicano a Vespa. «Gli
emolumentidinostropadreeranorelati-
via IlFatto,programmapremiatodaicri-
tici televisivicomeilmigliorenei50anni
della Rai», e il conduttore non parli con
chi non può rispondergli.

«Rispetto la memoria di Biagi, ma i
contratti sono contratti», ribatte Vespa
che si dice «perseguitato da anni», ri-
guardo ai suoi contratti. Milionari.

pUna tempesta di nevedice PalazzoChigi per giustificare il rinvio del rientro aRoma

p Salta il Cdm il premier cambia l’agenda.Mercoledì la gaffe con i reali di Giordania

Venier (Pdci): la “Tremontite”
ha bloccato il Cavaliere?

Ripartirà il processo
sui diritti tv: Silvio imputato

Per non vedere
Tremonti
dà la colpa
almeteo

Le figlie di Biagi
ribattono a Vespa:
«Non usi nostro padre»

Fassino: il governo
informi il Parlamento

La guerra nel Pdl

Condizioni meteo favorevoli a
San Pietroburgo. Non a Roma -
evidentemente - visto che Pa-
lazzo Chigi scatena una tempe-
sta di neve in Russia per giusti-
ficare il mancato incontro di
Berlusconi con Tremonti.

ROMA

Il viaggio del premier
nella Russia di Putin
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Bufere e
Tremontiti

NINNI ANDRIOLO

6
SABATO
24OTTOBRE
2009


