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Tra bombe e razzi la diplomazia
cerca uno spazio sulle macerie di
Gaza. «Piombo fuso»è soloallapri-
ma di diverse fasi già approvate
dal gabinetto per la sicurezza, an-
nuncia inmattinata il premier isra-
eliano Ehud Olmert a conclusione
diun incontrocon il capodelloSta-
to, Shimon Peres. «L’operazione
continuae saràapprofonditaeam-
pliata quanto sarà necessario per
raggiungere gli obiettivi che ci sia-
moposti di fronte: riportare la cal-

ma al sud e colpire in modo netto
Hamas, allora finiranno leoperazio-
ni», ribadisce il ministro della Dife-
sa, EhudBarak in visita nella città di
Ashkelon, bersaglio negli ultimi
giornidei razzi a lungagittata spara-
ti daimiliziani palestinesi. In serata,
il governo israeliano approva il ri-
chiamodi 2.500 riservisti nel conte-
sto della operazione «Piombo Fu-
so».Neigiorni scorsi l’esecutivoave-
va già approvato il richiamo di altri
6.700 riservisti.

BOMBE E DIPLOMAZIA
Al quarto giorno delle operazioni
militari nella Striscia l’aviazione
israeliana ha continuato amartella-
re posizioni di Hamas e di altremili-
zie armate mentre Hamas ha conti-
nuatoa colpire con razzi semprepiù
in profondità il territorio israeliano.
Il bilancio delle vittimedei raid isra-
eliani su Gaza è salito nelle ultime

orea384morti e piùdi1.750, riferi-
scono fonti mediche palestinesi alla
Tvaraba al-Jazeera. Tra le vittime si
contano 9 donne e 40 bambini, no-
ve dei quali tutti appartenenti alla
scuola locale gestita dall’agenzia
per i rifugiati delle Nazioni Unite.
Le perdite israeliane finora sono di
cinque uccisi. Negli attacchi di ieri
sonostati uccisiunadozzinadi pale-

stinesi, tra questi due sorelle di 4 e
11 anni, investite dallo scoppio di
un razzo sparato contro un gruppo
di miliziani nel nord di Gaza. La
pressione militare israeliana finora
limitata ai soli raid dell’ aviazione,

sembra ora avvicinarsi ad un punto
di svolta. Tsahal che ha ammassato
ungrannumerodiblindati edi trup-
pe a ridosso del confine con la Stri-
scia mostra di essere solo in attesa
della luce verde del governo per far
scattare operazioni di terra. La con-
vinzione dei responsabili militari
israelianiè cheHamas,benchédura-
mente colpito, sia ancora lontano
dal mostrare segni di resa e che il
solo ricorso all’arma aerea non per-
metterà a Israele di realizzare i suoi
obiettivi.

SI CERCA VIA D’USCITA
Nella Striscia la popolazione conti-
nua a restare chiusa nelle case, ter-
rorizzata dagli attacchi aerei che
sin dallo scorso sabato hanno colpi-
to325obiettivi.L’esperienzaèanco-
ra più traumatica per i bambini.
Fonti palestinesi hanno riferito che
tra gli obiettivi colpiti ieri ci sono

Un palestinese feritoAll’obitorio tre bimbi palestinesi uccisi un raid

p Cessate il fuoco Nella notte riunito a Gerusalemme il gabinetto ristretto

p L’offensiva al quarto giorno Distrutte sedi di Hamas ma anche case. 384 i morti
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Bombe, razzi. E diplomazia.
Mentre nella Striscia prosegue
l’offensiva israeliana e razzi pa-
lestinesi raggiungono Beershe-
va, Ue e Quartetto premono
per un cessate il fuoco. Riunio-
ne notturna a Gerusalemme.
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