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Calcio, Israele-Galles
si giocherà a Cipro

Londra. La Federcalcio
gallese ha chiesto di spo
stare altrove le partite che
la selezione femminile e
l'Under 21 maschile avreb
bero dovuto disputare
contro i pari età di Israele.
Gli Under 21 gallesi si sa
rebbero dovuti esibire il
16 agosto prossimo, a Her
zliya, nei pressi di Tel
Aviv; le ragazze, invece,
sono attese una settimana
più tardi, sempre in Israe
le, da una sfida di qualifi
cazione ai Mondiali del
2007. Non è escluso che i
due match si possano di
sputare su campi dell'iso
la di Cipro.

Solana in elicottero
con bimbo e biberon
Cipro. L'Alto rappresentan
te della politica estera e
di sicurezza comune della
Ue Javier Solana è rientra
to in elicottero da Beirut a
Cipro tenendo un bimbo
sulle ginocchia e dandogli
il biberon.«Guardi, io sono
arrivato a notte fonda in
un elicottero da Cipro e
sono ripartito questa mat
tina presto con in grembo
un neonato, che mi è sta
to affidato, a cui ho dato
un biberon», ha racconta
to Solana, per evidenziare
che le condizioni di viag
gio sono difficili per tutti.
«Il bambino faceva parte
di una famiglia per la
quale non c'era posto e ci
è stato affidato per fargli
posto in elicottero. Insie
me al bimbo mi è stato
dato un biberon». L'episo
dio è stato raccontato dal
lo stesso Solana, rispon
dendo ad una domanda
dei giornalisti sulle condi
zioni di sicurezza di chi si
trova a viaggiare nell'area.

Greggio, lieve calo
dopo i record
New York. Il greggio è
risultato ieri in calo sui
mercati internazionali, per
la prima volta da quattro
sedute, dopo che il
network Sky ha riportato
che Israele potrebbe porre
fine nel breve ai bombar
damenti in Libano: i futu
res per consegna ad agosto
cedono dunque negli
scambi elettronici a New
York l’1,86%, portandosi a
75,60 dollari a barile. A
Londra i futures sul Brent
del Mar del Nord per con
segna a settembre scivola
no a 75,96 dollari dopo
che nella mattinata aveva
no toccato il nuovo record
di 78,12 dollari.

IN BREVE La diplomazia divisa sulle modalità per affrontare la crisi. Prodi: italiani pronti a partire sotto l’egida delle Nazioni Unite

Bush spara sull’iniziativa di Annan
Il segretario generale Onu ha proposto l’invio di una forza di interposizione

il biglietto

Il giudizio sulla violenza cambia se si parte da via Rasella e
non dall’occupazione nazista dell’Italia. Ma cambia ancora

di più se si arriva fino alle Fosse Ardeatine. Questo significa
che, per giudicare le crisi internazionali, bisogna tenere gli
occhi aperti su uno spicchio sufficientemente vasto di oriz-
zonte storico.
Ieri, su questo giornale, ho giudicato «belli ma inutili» gli
ideali pacifisti degli autoconvocati di Roma. Oggi sono spinto
a considerare brutta e dannosa la dichiarazione al Corriere
della Sera del ministro Giuliano Amato, il quale si scaglia
contro la «fredda equidistanza di chi fa troppi distinguo e non
si accorge che in Medio Oriente è in gioco la sopravvivenza
di Israele».
Amato non si accorge, a sua volta, che le sopravvivenze in
gioco nella regione sono due: e che l’indifferenza con cui
l’Occidente si occupa dei palestinesi è una delle cause del
disastro che incombe su entrambi i popoli.
A meno che, per Amato, il problema dei palestinesi non sia
di sopravvivere ma di soprammorire.

Saverio Vertone

Questione di orizzonti

San Pietroburgo. Il segretario
generale dell’Onu Kofi Annan e
il premier britannico Tony Blair
sono scesi in campo nella crisi
tra Israele e Libano lanciando
l’idea di una forza di stabilizza
zione Onu. Ma hanno incassato
a breve giro di posta le critiche
pungenti, condite da una impre
cazione, del presidente George
W. Bush.

Annunciando la missione im
minente del segretario di Stato
Condoleezza Rice in Mediorien
te, il capo della Casa Bianca si è
lamentato dell’approccio di An
nan per raffreddare la crisi. Bu
sh non ha fatto i commenti pub
blicamente, mentre a New York
il Consiglio di Sicurezza tornava
a riunirsi a porte chiuse. Il pre
sidente ha parlato a San Pietro
burgo, durante un pranzo con i
leader del G8, davanti a un mi
crofono che credeva spento. E le
sue parole rischiano di deflagra
re con la stessa forza delle bom
be che stanno dilaniando il Me
dioriente.

Anche a causa dell’opposizio
ne americana, il Consiglio di Si
curezza dell’Onu è apparso an
cora lontano dall’occuparsi di
una risoluzione sulla “forza di
interposizione” ipotizzata da
Annan e da Blair una volta otte
nuto il cessate il fuoco. Se ne è
parlato però a San Pietroburgo,
prima nel comunicato finale del
vertice, e poi nella conferenza
stampa di Tony Blair e Annan.

Secondo i due leader la forza
di stabilizzazione dovrebbe es
sere più forte dell’attuale con
tingente Unifil, in tutto 2000
uomini: «Dovrebbe essere più
grande e con un mandato più
specifico e più chiaro», ha detto
Blair. Il presidente russo Vladi
mir Putin si è detto subito pron
to a contribuire e lo stesso ha
fatto l’Italia assieme all’Unione
Europea. Una nuova missione di
militari italiani potrebbe dun
que essere alle porte: nel sud
del Libano all’interno di una
forza di interposizione dell’Onu.
I «pianificatori» italiani sono già
in azione per studiare, in colla
borazione con ufficiali delle Na
zioni Unite, i modi e i tempi di
una partecipazione dell’Italia al
l’operazione di peacekeeping
annunciata dal segretario gene
rale dell’Onu Kofi Annan.

«L’Italia è pronta a fare la sua
parte», ha chiarito Romano Pro
di al termine del G8 di san Pie
troburgo confermando che
quella di inviare il più presto
possibile «una forza di sicurezza
sotto l’egida dell’Onu» è ben più
di una ipotesi.

Da Roma è giunta immediata
la conferma del vicepremier
Massimo D’Alema: «è necessaria
una forte iniziativa delle Nazio
ni Unite con la creazione di una
vera forza di interposizione» e
l’Italia ci sarà. Anzi, il ministro
degli esteri ha rafforzato la de
terminazione del Governo di
non sottrarsi a questa nuova re
sponsabilità internazionale con
una proposta della quale nessu

no aveva ancora parlato, nean
che al G8 di san Pietroburgo:
«bisogna estendere la forza di
interposizione anche a Gaza per
creare  ha detto  un cuscinetto
di sicurezza che garantisca gli
israeliani e le popolazioni ara
bopalestinesi».

Il clima è di grande preoccu
pazione anche per la vita dei
cittadini europei. Solana, che si
prepara a ripartire mercoledì

per Israele e i territori palesti
nesi, parla di «situazione vera
mente drammatica».

«L’atroce episodio della morte
degli otto canadesi potrebbe ac
cadere a chiunque ed è una
questione di tempo perché ci
possano essere altre vittime»,
sottolinea il ministro. Le istitu
zioni europee e i singoli paesi
stanno lavorando per agevolare
l’uscita sicura dalla zona di crisi.

Contatti sono in corso con tutte
le parti coinvolte, in particolare
per quanto riguarda Israele, la
Ue chiede di garantire che «le
navi che imbarcano cittadini
europei o di altra nazionalità
che vogliono lasciare la zona,
possano farlo senza timori di
attacchi». L’Italia è soddisfatta
del messaggio lanciato dall’Eu
ropa: «Abbiamo raggiunto un
punto di equilibrio, con una

condanna ferma degli Hezbollah
e una denuncia altrettanto chia
ra dell’uso della forza fatto da
Israele», commenta Crucianelli.
«Un punto ha trovato il consen
so generale: la necessità che la
Ue parli con una sola voce. In
Iraq, la Ue ha perso una grande
occasione. Auspichiamo ora che
l’Europa possa trovare una posi
zione comune all’interno del
Consiglio di Sicurezza».

George a Blair davanti al microfono (credendolo spento)
Bisogna smetterla con questa m... E stasera ho da fare»

San Pietroburgo. Un microfono malaugurata-
mente aperto. E George W. Bush, inconsape-
vole di essere ascoltato, parla a ruota libera
spiegando che la Siria dovrebbe spingere gli
Hezbollah a «smetterla con questa merda»,
annunciando che che il suo segretario di Stato
potrebbe andare presto in Medioriente.
Succede ieri, nel corso di un incontro del tutto
informale. Bush sta parlando al primo mini-
stro britannico Tony Blair durante un pranzo al
vertice del G8 a San Pietroburgo e la conver-
sazione cade inevitabilmente sulle nuove vio-
lenze in Medioriente.
«Penso che Condi (il Segretario di Stato Con-
doleezza Rice) andrà abbastanza presto»,
inizia Bush, riferendosi alla preparazione di un
viaggio Medioeriente. Blair: «Bene, questo è
importante, ci vorrà un po’ di tempo per met-
terli d’accordo». «Per ironia della sorte - con-
tinua Bush - tutto quello di cui hanno bisogno
è riuscire che la Siria ottenga da Hezbollah di
mettere fine a questa merda, è tutto». Bush

sembra anche lamentarsi del fatto che il se-
gretario delle Nazioni Unite Kofi Annan voglia
un immediato cessate-il-fuoco. «Non mi piace
l- continua Bush - La sua linea è: cessate-il-
fuoco, poi tutto il resto seguirà». Blair: «Penso
che la cosa davvero difficile è che non si può
fermare tutto questo, se non ci sarà accordo
su questa presenza internazionale». Nell’ami-
chevole conversazione tra alleati di lungo cor-
so, Bush scherza con il leader britannico su
un maglione che Blair gli ha regalato. «Grazie
per il maglione, è stato un bellissimo pensiero.
So che lo hai scelto di persona». «Oh, certo»,
risponde Blair. Il presidente Usa fa anche una
promessa: quando giungerà il suo turno di
parlare al tavolo del G8, sarà breve. «Non ho
intenzione di parlare così tanto come gli altri.
Alcuni di questi ragazzi parlano troppo. Devo
andare a casa, ho da fare stasera».
Alla fine è Blair a notare il microfono e a spe-
gnerlo, ma non prima che la registrazione
abbia raggiunto i media.

LA GAFFE

Kofi Annan e Blair hanno proposto un’operazione di peace-keeping in Libano


