
Sarkozy e Angela Merkel hanno ap-
pena preso posto, tra i flash, nella
prima fila dell’auditorium. Maria-
stella Gelmini e Laura Ravetto, se-
dute più indietro, si alzano e si pre-

cipitano verso l’uscita. Così di fretta
che lasciano la borsa e devono torna-
re a prenderla. Le hanno avvertite
che Berlusconi, in una saletta latera-
le, sta incontrando la sua delegazio-
ne. Un breve saluto e una photo-op-
portunity che si accavallano con
l’evento più atteso del secondo gior-
no di congresso Ppe a Marsiglia: l’in-
tervento del presidente francese alla
vigilia del decisivo vertice di Bruxel-
les sulle sorti dell’euro.

Finisce con il Cavaliere e i parla-
mentari Pdl che sbarcano in sala
quando Sarkò ha già cominciato a
parlare. Dopo breve esitazione: si no-

ta di più l’assenza o il ritardo? Opta-
no per la seconda. Alfano però trova
il suo posto occupato da Buttiglione
che fa resistenza a spostarsi. Funghi
e bonsai continuano a non trovare
un terreno comune.

Il rientro di Berlusconi sulla scena
internazionale è all’insegna di un
(piccolo) caso diplomatico: poca ac-
cortezza nella scelta dei tempi o sgar-
bo deliberato? Gaffe o dispetto? Di
certo i pidiellini con la Francia han-
no il dente avvelenato. Dal sorrisino
sarcastico di Sarkò in conferenza
stampa i rapporti non sono mai stati
ricuciti. In più, mercoledì sera, quan-

do Alfano ha consumato al microfo-
no i suoi 4 minuti da oratore, i ban-
chi dell’Ump, il partito dell’inquilino
dell’Eliseo, erano desolatamente
vuoti. Una ripicca, dunque, a qualcu-
no non sarebbe dispiaciuta.

Non a Berlusconi però. Che in mat-
tinata, a margine dell’incontro infor-
male con i capi di governo, scambia
poche parole con Sarkozy. E’ la pri-
ma volta dopo la scortesia indiretta
dell’”amico”. Non un proprio un bila-
terale, ma un chiarimento condito
dalla “preoccupazione comune” per
la situazione “pericolosa” e per l’at-
teggiamento tedesco. Diversi, nel
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Il centrodestra

Parla Sarkozy, il Pdl non c’è
Sgarbo al congresso del Ppe
Al congresso Ppe, Berlusconi e
la delegazione Pdl si riunisco-
no mentre Sarkozy inizia il suo
intervento. Gaffe o dispetto? Di
certo i pidiellini hanno un con-
to di sospeso con i sorrisini sar-
castici del presidente francese.

INVIATA A MARSIGLIA

p Breve incontro di cortesia tra Berlusconi e il presidente francese ma le tensioni non sono sparite

p L’ex premier critica la posizione tedesca e sparge il solito ottimismo: «Gli italiani sono benestanti»

Silvio Berlusconi all’arrivo al congresso Ppe a Marsiglia
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