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Berlusconi, una visita a Montecatini: si fa curare dal
mago del laser
Una "due giorni" termale per l'ex presidente del consiglio
Il presidente ha alloggiato al Grand Hotel &La Pace

Montecatini, 31 ottobre 2012 - Silvio Berlusconi torna in città per farsi curare dal
“mago” del laser Pier Francesco Parra. L’ex-presidente del consiglio è sbarcato
ieri pomeriggio a Montecatini, dove ha preso alloggio al Grand Hotel &La Pace.
La presenza di Berlusconi a Montecatini sarebbe dovuta rimanere segreta, ma
verso le 17 i fotografi erano già appostati davanti all’ingresso dell’albergo in via
della Torretta.
Un’attesa che non si è protratta a lungo. A un certo punto, gli agenti di scorta
hanno iniziato a uscire dalla hall: l’annuncio dell’imminente partenza di
Berlusconi, probabilmente per recarsi da Parra. L’ex-premier è arrivato poco
dopo, in slienzio e con un aspetto molto serio. Una figura assai lontana
dall’uomo che si concedeva con allegria ai flash dei fotografi e scambiava battute
con i giornalisti, senza mai perdere il sorriso. In pochi secondi, il leader del Pdl è
salito a bordo della macchina condotta dagli uomini della scorta.
Quindi, Berlusconi si è diretto allo studio del professor Parra, nel vicino
complesso del Kursaal. L’ex-premier è arrivato nel parcheggio sotterraneo della
struttura, da dove, utilizzando l’ascensore, è arrivato direttamente nello studio
dello specialista. Questa mattina, molto probabilmente, Berlusconi lascerà
Montecatini per tornare a Roma.
L'ex presidente del consiglio è stato già altre volte a Montecatini. Il leader del
centrodestra, come ricorderanno molti, ha partecipato alle due convention
nazionali dei Circoli della libertà di Marcello Dell’Utri. Berlusconi, nel 2006,
venne colto da un malore mentre parlava dal palco, durante una delle edizioni
delle convention. Lipotomia, ecco il nome del disturbo che colpì il leader del
centrodestra. Si trattò di una momentane a perdita di conoscenza dovuta a un calo
pressorio, per usare il vocabolario medico.
Un malore leggero, insomma, acqua zuccherata e tutto passò, con la pressione
che tornò su. Ma quel giorno, quando Silvio Berlusconi si accasciò sul palco,
aggrappandosi al microfono come a una stampella per non crollare a terra, i
sostenitori del centrodestra presenti al Palaterme sprofondarono nell’angoscia.
Berlusconi, però, si riprese subito e ha continuato la sua esperienza politica.
Daniele Bernardini
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