
cinque edifici ministeriali e una
struttura appartenente all’Universi-
tà Islamica a Gaza City, con un bi-
lancio di sette morti. In serata gli
F16 con la Stella di Davide hanno
attaccato la rete di tunnel sotterra-
nei scavati tra Gaza e l’ Egitto attor-
no al valico di Rafah con l’Egitto,
usatiper contrabbandaremerci e so-
prattuttoarminella Striscia. In Isra-
ele i razzi di Hamas - una trentina
circa - hanno colpito anche località,
come la cittadina di Rahat, che di-
stano oltre 30 km. da Gaza e appe-
naunadecinadi chilometri daBeer-
sheva, capoluogodelNegev.E in se-
rata, per la prima volta, ad essere
colpita da due razzi è la stessa Beer-
sheva. Fonti militari israeliane so-
stengonodi aver distrutto finora un
terzo dell’arsenale di razzi in mano
aimiliziani palestinesi. Ed è in que-
sto scenario di guerra totale che
Israele fa a richiestadiun «cessate il
fuoco permanente» a Gaza per con-
sentire un «accesso umanitario»,
avanzata dal ministro degli Esteri
francese Bernard Kouchner, impe-
gnato con i suoi Ventisette colleghi
dell’Ue in una riunione straordina-
ria a Parigi. La richiesta europea è
fatta propria dal Quartetto (Onu,
Ue, Russia, Onu), il che rende più
difficile una risposta di chiusura da
parte dello Stato ebraico. «Sono fa-
vorevole auna treguadi 48ore», di-
chiara il ministro della Difesa israe-
liano EhudBarak. La decisione pre-
sa nella notte dal gabinetto ristret-
to. Gerusalemme apre uno spira-
glio alla speranza. ❖

Il cessate il fuocopermanente: èque-
sta la proposta europea, che il mini-
stro degli Esteri francese Bernard
Kouchner ha illustrato ieri pomerig-
gio nel corso di due telefonate a
EhudBarak. Il verticedeiministri de-
gli Esteri dell'Ue (per l'Italia c'era il
sottosegretario EnzoScotti, essendo
Franco Frattini impegnato davanti
alle Commissioni parlamentari),
convocato d'urgenza a Parigi nel pe-
nultimogiornodi presidenza france-
se, ha cercato di trovare soluzioni
concrete e immediate. Oltre che del
cessate il fuoco (richiesta a cui si è
unito il Quartetto formato da Onu,

Ue, Usa e Russia) i 27 hanno discus-
so della riapertura dei punti di pas-
saggio traGaza e l'Egitto e traGaza e
Israele e della ripresa immediata del
flusso umanitario. La Ue - che con lo
stanziamento di 632milioni di euro
detiene il primato dei contributi all'
Autorità palestinese - vorrebbe che
fosse riattivato il posto d'osservazio-
ne al terminal di Rafah, tra Gaza e
l'Egitto, che ieri Israele ha bombar-
dato. In serata la Ue ha emesso una
nota in cui annuncia l’invio «a bre-
ve» di una delegazione ministeriale
nella regione, per poi sottolineare:
«I lanci di razzi di Hamas su Israele
devono cessare senza condizioni e
l’azionemilitare israelianadeve fini-
re. Va permessa l’apertura continua
enormaledi tutti i posti di passaggio
verso Gaza».
L'Eliseo ha invece annunciato che

domani sarà a Parigi Tzipi Livni, che
in febbraio sarà la candidata al pre-
mierato del partito Kadima, per un
incontroconNicolasSarkozy, stavol-
ta nei panni di presidente francese.
Il capo dell’Eliseo e il suo ministro

degliEsteri si recherannoalorovol-
ta il 5 gennaio in Israele. Con un
cappello come con l'altro, Sarkozy
cerca in tutti imodidi aumentare il
peso politico dell'Europa, fino ad
oggi piuttosto scarso per non dire
nullo,nellaquestionemediorienta-
le. Ieri haparlatoanchecon il presi-
denteegizianoMubarak, alla ricer-
cadi unappoggionell'opera dime-
diazione.Ametàdicembre laFran-
cia, con l'appoggio di Angela Me-
rkel, avevapropostouna«coopera-
zione rafforzata» tra la Ue e Israe-
le.Percominciare, tre riunionibila-
terali all'anno, la prima già nel cor-
so del prossimo semestre 2009.Gli
scandinavi e i belgi avevanocritica-
to il progetto, definendolo un «as-

segno in bianco» elargito aGerusa-
lemme.Leposizioni all'internodel-
la Ue sono tuttora discordanti, ma
la drammaticità della situazione
ha imposto ieri sera un primo em-
brione unitario con la richiesta di
uncessate il fuoco immediato. Il re-
sto della ragnatela diplomatica è
tutto da costruire. Come ha detto
David Miliband, il capo del Forei-
gnOfficebritannico: «La treguade-
ve dare garanzie adeguate a Israe-
le, e creare lo spazioperundialogo
politico a lungo termine».❖

Macerie dopo i pesanti bombardamenti israeliani
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L’Europa e il Quartetto chiedo-
no un cessate il fuoco perma-
nente. In serata la Ue annuncia
l’invio «a breve» di una delega-
zione ministeriale nella regio-
ne. Sarkozy in Israele il prossi-
mo 5 gennaio.
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L’Europa chiede
un cessate il fuoco
permanente

PARIGI
La ministra Livni
domani a Parigi
per incontri all’Eliseo

PARLANDO
DI...
una nave
pacifista

Unità della Marina israeliana hanno bloccato in acque internazionali la nave pacifista
Dignity diretta al porto di Gaza. Secondo un comunicato dell'associazione «Free Gaza Move-
ment», lanavepacifistaèstataprimaavvicinataepoi leggermenteurtatadaunamotovedet-
ta israeliana che, con imegafoni, successivamente ha intimato alla Dignitydi cambiarerotta.
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