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La rivolta in Egitto e in Tunisia, la
secessione del sud del Sudan, gli
Hezbollah al potere in Libano, le
sanzioni contro la dittatura in Bie-
lorussia, le tensioni in Albania, la
crisi in Costa d'Avorio e il pericolo
Iran.

Sarà una lunga giornata quella
dei ministri degli Esteri europei
che si riuniscono oggi a Bruxelles
per preparare il summit Ue di ve-
nerdì e per fare il punto della si-
tuazione in un mondo che sembra
aver improvvisamente preso fuo-
co, proprio ai confini dell'Europa.
La riunione segna anche il ritorno
a Bruxelles del ministro degli Este-
ri Franco Frattini che, dopo sei me-
si di assenza ingiustificata, è arri-
vato ieri sera nella capitale belga
per incontrare i colleghi del Ppe.

Oggi, a margine della riunione,
Frattini terrà degli incontri bilate-
rali con il presidente della Com-
missione José Manuel Barroso,
con il ministro degli Esteri france-
se Michelle Alliot-Marie e con il
ministro degli Esteri polacco, Ra-
doslaw Sikorsky. Nelle settimane
scorse il Governo ha promesso
fuoco e fiamme in Europa per i
dossier più disparati, dal caso Bat-
tisti, al brevetto europeo, alla li-
bertà religiosa, e ora Frattini avrà
l'ingrato compito di arrivare a fi-
ne giornata salvando la faccia.

DIPLOMAZIADEGLI AFFARI

Sul caso Battisti l'Italia si trova di
fronte alla totale indifferenza del-
la Commissione. Il brevetto euro-
peo si avvia verso la cooperazione
rafforzata con il sistema del trilin-
guismo, inglese, francese e tede-
sco, contro l'opposizione di Italia

e Spagna. La questione della liber-
tà religiosa e dell'attentato ai cristia-
ni, che sta a cuore a Frattini, è stata
superata dagli eventi egiziani e l'Ue
dovrà tenere conto. Su Tunisia ed
Egitto il titolare della Farnesina al
Senato ha ventilato l'ipotesi una

possibile proposta italiana per “una
missione diplomatica” europea.
Ma i rappresentanti italiani a Bru-
xelles non ne sanno niente e Fratti-
ni sembra più interessato alle case
del cognato di Fini. Una cosa che
ha suscitato l'indignazione di D'Ale-
ma, secondo cui «vedere il ruolo
del capo della Farnesina ridotto» al-
la partecipazione a questa “faida” è
«una vergogna incancellabile».

In un’intervista al Giornale ieri il
capo della diplomazia italiana ha

promesso intransigenza sulla que-
stione dei diritti in Tunisia, Egitto
e persino in Bielorussia. Una posi-
zione difficile da difendere dopo
anni di “diplomazia degli affari”
italiana. Berlusconi è stato l'unico
Premier dell'Ue a recarsi in Bielo-
russia e ad elogiare il dittatore
Aleksandr Lukashenko, oltre ad
essere l'unico ad aver definito “un
sincero democratico” il presiden-
te tunisino Ben Ali, ora costretto
alla fuga. Mentre recentemente
Frattini ha ricordato i meriti dei
governi di Tunisia e Algeria nella
lotta al fondamentalismo islami-
co. Ora le rivolte del Nord Africa
rischiano di gettare nel caos l'area
del Mediterraneo e l'Italia sareb-
be la prima a vederne le conse-
guenze sulle proprie coste. Eppu-
re sabato Francia, Germania e
Gran Bretagna hanno fatto un ap-
pello congiunto a Mubarak, la-
sciando al margine l'Italia, nono-
stante la millantata frequentazio-
ni di nipoti da parte di Berlusco-
ni.❖

Franco Frattini con CatherineAshton a Roma lo scorso luglio,
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MinistriUe aBruxelles
Arriva Frattinimaè isolato
Si riuniscono oggi a Bruxelles i
ministri degli Esteri dei Paesi
europei. Devono preparare il
vertice della Ue di venerdì pros-
simo. Dall’Italia solo parole,
niente fatti. D’Alema critica du-
ramente Frattini.

BRUXELLES

Oggi si riuniscono i capi delle diplomazie dei Paesimembri dell’Unione europea

Dopomesi di assenza si rifà vivo il rappresentante del governo italiano

Ore15, ilviceprimoministrobritan-
nicoabbassa la saracinesca: l'ufficiodiNi-
ck Clegg, numero due della coalizione di
David Cameron, ha mandato in giro un
memorandum ai vari ministeri perchè
nonmandinodocumentionuovepropo-
ste nella «cassetta rossa» del vice-pre-
mierdopoletredelpomeriggio.Alvener-
dì il termine ultimo è fissato alle 12. Mi-
chaelDugher,parlamentarelaburista,po-
lemizza: «Mai sentitocheunmembrodel
governo finisca di lavorare così presto.
Mentre al resto della Gran Bretagna que-
sto governo chiede di fare di più, Nick
Cleggcontaiminutidopopranzoperalza-
re ipiedi sul tavolo».Nelleultimesettima-
neilvicepremierhadovutosmentireindi-
screzioni che lodescrivevanostressatoe
sull'orlo di una crisi di nervi nel disperato
tentativodiconciliaregovernoefamiglia.

Nick Clegg part-time
Avviso ai colleghi:
«Alle 15 chiudo»
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Fallimento
Senza esito le varie
iniziative millantate dal
titolare della Farnesina
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