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Una posizione «nota», forse, ma che
di certo confligge con le recenti aper-
ture di credito del vice premier italia-
no. Quella «barriera di separazione»
che Gianfranco Fini ha giustificato
nel suo recente viaggio in Israele, vie-
ne decisamente contestata a Napoli,
nella Conferenza Euromed. Quel
«Muro» non piace all’Europa. A riba-
dirlo è il ministro degli Esteri Franco
Frattini, che in qualità di presidente
di turno dell’Ue, deve tener conto del-
la posizione largamente maggiorita-
ria nell’Unione.
«È evidente che
le ragioni di sicu-
rezza di Israele
sono fondamen-
tali», rileva il tito-
lare della Farnesi-
na, ma, aggiun-
ge, «il tracciato
del muro non de-
ve invadere i ter-
ritori palestinesi.
L’abbiamo ripe-
tuto molte volte
e con franchezza agli amici israelia-
ni». Una «franchezza» che è apparsa
particolarmente insistita negli inter-
venti svolti dall’Alto rappresentante
della Ue per la politica estera, Javier
Solana, e dal commissario europeo
per gli Affari esteri, Chris Patten.

Il «no» al Muro viene argomenta-
to nella bozza di conclusioni della
Conferenza, predisposta dalla presi-
denza italiana.
Nel documento
si rileva come «la
prevista parten-
za del muro dal-
la cosiddetta
“linea verde” po-
trebbe pregiudi-
care futuri nego-
ziati e rendere la
soluzione dei
“due Stati” mate-
rialmente impos-
sibile da raggiun-
gere». Da parte
della Conferenza
ministeriale è sta-
to anche messo
in evidenza che
l’ulteriore espan-
sione degli inse-
diamenti israelia-
ni «sarebbe con-
troproducente».

La presa di
posizione della
Ue sul Muro
non piace al mi-
nistro degli Este-
ri israeliano Sil-
van Shalom pre-
sente ai lavori di
Euromed, che all’ultimo momento
annulla l’incontro già programmato
con i giornalisti. A «disturbare» il go-
verno israeliano è soprattutto il riferi-
mento, contenuto nelle conclusioni
di Frattini, alla «linea verde», quella
armistiziale del 1948. Una questione,
quella del Muro, che i palestinesi vor-
rebbero portare davanti alla Corte in-
ternazionale dell’Aja. Ai suoi colleghi
europei, Shalom ha chiesto di non
sostenere un’iniziativa che, per Israe-
le, «vanificherebbe ogni sforzo volto
ad attuare la Road Map», il Tracciato
di pace messo a punto dal Quartetto
(Usa, Ue, Onu, Russia) e mai avviato.
Una richiesta, ed è la seconda ragione
del disappunto israeliano, che i mini-
stri europei non hanno accolto. La
posizione dell’Europa resta interlocu-

toria. «Ci stiamo interrogando in pro-
posito, al momento non è stata presa
alcuna posizione al riguardo», dice il
ministro degli Esteri francese Domi-
nique de Villepin.

Il capo della diplomazia francese
parla anche dell’«Accordo di Gine-
vra». Ed anche su questo punto, le
sue considerazioni non sono certo in
sintonia con la posizione ufficiale del
governo di Gerusalemme. Il Pato per
la pace varato ufficialmente lunedì a
Ginevra, è complementare alla Road
Map, sottolinea de Villepin. E spiega
il perché: «La Road Map tralascia al-
cune questioni delicate, come lo sta-

tus di Gerusa-
lemme e il rien-
tro dei profughi,
che l’accordo di
Ginevra affron-
ta». De Villepin
ha tuttavia riba-
dito che la Road
Map è «appoggia-
ta da tutti». Nei
documenti uffi-
ciali non si fa rife-
rimento a Gine-
vra, ma diversi

ministri europei, la stragrande mag-
gioranza dei 25 riunitisi a Napoli,
hanno convenuto con le considera-
zioni positive del capo della diploma-
zia francese: «A trarre vantaggio dalla
situazione attuale, quelli che traggo-
no vantaggio dall’immobilismo della
diplomazia, sono i terroristi», insiste
de Villepin.

Per l’Europa, la priorità è il rilan-
cio del processo
di pace ufficiale,
attualmente in
stallo. Ma l’inizia-
tiva di Ginevra
può essere un
contributo pre-
zioso alla ricerca
di una soluzione
negoziale al con-
flitto israelo-pale-
stinese. Le Intese
di Ginevra, sinte-
tizza Javier Sola-
na, «rappresenta-
no la base di una
discussione possi-
bile sulle questio-
ni più difficili»
inerenti ad un ac-
cordo di pace tra
israeliani e pale-
stinesi. Un giudi-
zio che contrasta
con quello ribadi-
to a Napoli da Sil-
van Shalom, se-
condo cui quel-
l’Accordo non è
altro «che una in-
venzione dell’op-
posizione israe-

liana per mettere in crisi il governo»
di destra guidato da Ariel Sharon.

Alle puntualizzazioni critiche del-
la Ue si aggiungono le tre «linee ros-
se» da non superare che gli Stati Uni-
ti hanno posto al governo israeliano:
non colpire il presidente dell’Anp
Yasser Arafat; non fare nulla che pos-
sa sconvolgere la situazione in Medio
Oriente; non compiere atti unilatera-
li in Cisgiordania e Gaza tali da osta-
colare la creazione di un futuro Stato
palestinese. Più precisamente gli Usa
hanno sottolineato che è importante
assicurare al costituendo Stato palesti-
nese una continuità territoriale e han-
no ribadito la loro opposizione al-
l’espansione degli insediamenti ebrai-
ci e al tracciato della «barriera di sepa-
razione» in Cisgiordania.

Il ministro degli Esteri
israeliano protesta
e annulla una conferenza
stampa. Dal summit
pieno sostegno
alla Road Map

La Conferenza
Euromed a Napoli

si chiude con un documento
di condanna del tracciato

rivendicato da Sharon
e di ulteriori insediamenti

‘‘‘‘

parole di governo

Il vice premier
italiano nel suo
ultimo viaggio
a Gerusalemme
aveva difeso la linea
di Sharon

Nel testo del vertice
si mette in guardia:
così si rende
impossibile
un accordo sul Medio
Oriente

No al Muro, Frattini corregge Fini
Il ministro dà voce alla posizione dell’Europa: Israele non costruisca barriere nei Territori

· Fini: «Il muro in Israele? È una
forma di autodifesa...Occorre mettersi
nei panni di tutti e comprendere le ra-
gioni per cui Israele ritiene giusta la
costruzione del muro» e ai giornalisti
che gli chiedevano conto di questa po-
sizione, nel corso del suo recente viag-

gio a Gerusalemme, il vice premier ita-
liano ha replicato: «Voi ritenete sbaglia-
to autodifendersi? Sarà il tempo a deci-
dere...Il governo di Israele è espressio-
ne di sovranità popolare, ha vinto le
elezioni e risponderà ai suoi elettori
quando si tornerà a votare...».

‘‘ ‘‘

Bush apre ai firmatari del Patto di Ginevra
Via libera del presidente all’incontro di Powell con l’israeliano Beilin e il palestinese Rabbo

Roberto Rezzo

NEW YORK L’America dà segni d’impazien-
za nei confronti del governo d’Israele. «Il
piano del presidente Bush è la strategia mi-
gliore per la pace in Medio Oriente - ha
dichiarato ieri il portavoce della Casa Bian-
ca Scott McClellan – Questo non vuol dire
che il segretario di Stato non sia libero di
decidere chi incontrare». Un modo tortuo-
so per dare il semaforo verde ai colloqui tra
Colin Powell e i firmatari del piano di pace
alternativo firmato simbolicamente a Gine-
vra tra l’ex ministro della Giustizia israelia-
no Yossi Beilin e l’ex ministro dell’Informa-
zione palestinese Abed Rabbo. L’incontro
non è ancora stato confermato ufficialmen-
te, ma si terrà comunque nella giornata di
venerdì a Washington, al rientro di Powell
dal suo viaggio in Nord Africa, ultimo ap-
puntamento quello con Abdullah II re di
Giordania.

«Il presidente Bush – ha sottolineato il

portavoce – apprezza il lavoro che il segreta-
rio di stato Powell sta facendo e riconosce
l’importanza che egli incontri una vasta
gamma di interlocutori. Le opinioni di que-
sti interlocutori potrebbero essere utili per
fare progredire i nostri sforzi in Medio
Oriente, anche se non lo sono necessaria-
mente».

Da parte sua, Colin Powell si è affrettato
a segnalare che l’incontro non significa l’ab-
bandono del percorso di pace appoggiato
dagli Stati Uniti per esplorare altre strade.
Al suo arrivo in Marocco, il segretario di
Stato ha dichiarato: «Il percorso di pace non
e’ assolutamente morto. Il nostro impegno
per realizzarlo rimane fermo. Questo è il
solo vero piano che esista e che sia stato
adottato dalle parti in causa».

«Il documento di Ginevra – ha prosegui-
to Powell – è interessante ma non riflette un
accordo tra le parti. Non di meno presenta
idee che secondo me meritano di essere
ascoltate. Credo che valga la pena di ascolta-
re chiunque dimostri interesse ad avanzare

sulla via della pace».
Yossi Beilin e Yasser Abed Rabbo sono

arrivati ieri a Washington. «Vogliamo salva-
re il percorso di pace, non fargli concorren-
za», ha detto Beilin. «La nostra è una soluzio-
ne realistica e possibile», ha ribadito Abed
Rabbo. Il piano di pace alternativo è un
documento informale fortemente osteggia-
to dal premier israeliano Ariel Sharon, al
punto che il numero due del suo governo, il
ministro del Commercio Ehud Olmert, ave-
va chiesto esplicitamente a Powell di non
incontrare Rabbo e Beilin. Un’impuntatura
che la Casa Bianca ha deciso d’ignorare, se-
gnalando piuttosto al governo di Gerusa-
lemme che di fronte allo stallo in cui è finita
la Road Map, Bush è impaziente. Le elezioni
sono alle porte e non può presentarsi davan-
ti all’opinione pubbica con un nulla di fatto
in Medio Oriente. Gli Stati Uniti rinnovano
la loro amicizia a Sharon, ma si aspettano
più collaborazione, vogliono che Israele
muova passi chiari verso un accordo di pa-
ce. Altrimenti potrebbero cercare altri inter-

locutori, inutile far finta che un piano di
pace alternativo non esista già.

L’ambasciatore israeliano a Washin-
gton, Danny Ayalon, ieri ha provato a smor-
zare i toni definendo l’incontro «un sempli-
ce atto di cortesia» da parte di Powell. Dopo-
tutto lo stesso segretario di Stato aveva fatto
sapere da Tunisi che Rabbo e Beilin avevano
in agenda diversi incontri a Washington e
quindi i suoi collaboratori hanno sottolinea-
to che gli ex ministri saranno ricevuti da
William Burns, il più alto funzionario diplo-
matico per il Medio Oriente, e con rappre-
sentanti del National Security Council di
Condoleezza Rice, consigliera molto ascolta-
ta dal presidente Bush. «È molto importan-
te la partecipazione del National Security
Council, che ha sede alla Casa Bianca e che è
considerato più vicino a Israele di quanto
non lo sia il dipartimento di Stato - hanno
osservato fonti vicine all’amministrazione ci-
tate dalle agenzie di stampa americane –
Non è un’iniziativa di Colin Powell, qui è
direttamente coinvolta la Casa Bianca».

Alfio Bernabei

LONDRA. Già fortemente indebolito
sul fronte della politica estera per via
delle critiche alla decisione di far guer-
ra all’Iraq, Tony Blair sta per affronta-
re la prova del nove sul terreno di
casa. Gli studenti protestanto e quasi
centocinquanta deputati laburisti
hanno firmato una mozione contro
la decisione del premier di far passare
una legge che triplica i costi degli stu-
di universitari e carica gli studenti
con un debito col governo che potreb-
be durare anche per una ventina d’an-
ni.

Se Blair non riuscirà a convincere

i deputati ribelli ad un ripensamento
non solo perderà il voto sulla nuova
legge, ma anche gran parte dell sua
autorità a governare. Potrebbe sentir-
si in dovere di dare le dimissioni. A
un giornalista che gli ha chiesto se un
«no» alla legge potrebbe indurlo a
lasciare Downing Street Blair ha ri-
sposto che la sua posizione è in gioco.

Al momento gli studenti universi-
tari pagano circa 1.200 sterline all’an-
no per seguire i corsi che durano dai
tre ai quattro anni. Sborsano la som-
ma al momento di iscriversi. In vista
del fatto che le università si trovano
in una forte crisi finanziaria e devono
coprire un buco di circa otto miliardi
di sterline solo per il 2004, il governo

si è trovato a dover scegliere tra due
possibilità: o aumentare le tasse ai cit-
tadini o far pagare di più agli studen-
ti. Scartato l’aumento delle tasse, Bla-
ir ha scelto la seconda opzione. Signi-
fica far pagare agli studenti 3.000 ster-
line all’anno. Non però al momento
di iscriversi, ma al termine degli stu-
di, precisamente quando cominceran-
no a ricevere uno stipendio di 15.000
sterline, che é tra i minimi. Il governo
insiste a dire che questo è il miglior
modo di risolvere la crisi dei finanzia-
menti universitari perché da una par-
te si permette agli studenti di accede-
re all’università senza, inizialmente,
dover pagare un penny, e dall’altra si
riscuote il debito da parte di quelli

che hanno beneficiato delle lauree.
Ma sia i laburisti ribelli che gli studen-
ti non sono d’accordo. Vedono in
questa misura una forma di indebita-
mento a lungo termine che potrebbe
durare per vent’anni o oltre. Per mol-
ti giovani l’idea di indebitarsi ancora
prima di trovare un lavoro potrebbe
costituire un disincentivo ad iscriver-
si all’università.

Ma c’è un altro aspetto delle leg-
ge che viene aspramente criticato dai
deputati ribelli. È quello di permette-
re alle università di variare i costi de-
gli studi col risultato di creare quelle
molto costose ed altre a più buon
mercato. Ciò metterebbe fine ad ogni
principio egalitario. È chiaro che i

genitori ricchi manderebbero i figli
nelle università più costose e quelli
più poveri in quelle di serie B.

Già accusato più volte di essersi
scostato troppo dai valori socialisti
dell’Old Labour, Blair ieri è stato du-
ramente attaccato dal leader dell’op-
posizione conservatrice Michael
Howard che si oppone alla nuova leg-
ge sui costi universitari.

Intanto gli studenti protestano. E
approfittando dell’opposizione alla
legge che esiste a Westminster hanno
dato vita a una nuova tattica. Si pre-
sentano in cinquecento alla volta alle
porte del parlamento e chiedono di
essere ammessi a parlare direttamen-
te coi deputati.

Centocinquanta deputati laburisti hanno firmato una mozione contro l’aumento delle rette. Si estende la rivolta nelle facoltà, per il premier un’altra grana

Caro-università, studenti e Labour in rivolta contro Blair
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