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Giuseppe Acconcia

Se l’Unione europea descrive
la Turchia come paese sicu-
ro, le strade del paese raccon-

tano un’altra storia: di conflitto so-
ciale, civile, repressione dei movi-
menti e strategia della tensione.
Prima di tutto lo scontro tra Tur-
chia e Russia in merito all’abbatti-
mento dello scorso martedì del
bombardiere Sukhoi Su-24 ha pro-
dotto una crisi senza precedenti
tra Mosca e Ankara. Il presidente
russo, Vladimir Putin, ha rivelato
di sospettare che il jet sia stato ab-
battuto «per assicurare forniture il-
legali di petrolio da Is alla Tur-
chia». Il confine tra Siria e Turchia
continua ad essere poroso al pas-
saggio di armi dei jihadisti e sigilla-
to per profughi e aiuti umanitari di-
retti a Kobane. Gli Usa hanno con-
fermato la versione turca secondo
cui il jet russo sarebbe entrato in
territorio turco per circa 17 secon-
di: evenienza che è stata duramen-
te negata da Mosca.

Putin non ha neppure incontra-
to il suo omologo turco ai margini
del summit sul clima di Parigi.
«Questo incontro non è in agen-
da», ha chiosato con la stampa
Dmitri Peskov, portavoce di Putin.
Da giorni ormai il presidente russo
non risponde alle telefonate di Er-
dogan. I due sono a tal punto ai fer-
ri corti che Ankara si rifiuta di pre-
sentare scuseufficiali per giustifica-
re quanto accaduto. «Non ci pos-
siamo scusare per aver fatto il no-
stro dovere», ha tuonato il pre-
mier, Ahmet Davutoglu, che ha in-
contrato a Bruxelles il Segretario

generale della Nato, Jens Stolten-
berg.

Putin ha visto invece a Parigi il
presidente Usa. Barack Obama ha
espresso il suo rammarico per l’ab-
battimento del Sukhoi e ha auspi-
cato progressi nei colloqui di Vien-
na per arrivare a «un cessate il fuo-
co» in Siria. Obama ha ribadito la
richiesta che il presidente siriano,
Bashar al-Assad, lasci il potere e
che si rafforzi la strategia congiun-
ta,mai decollata, tra Russia e coali-
zione internazionale contro lo Sta-
to islamico.

Le autorità turche hanno anche
chiesto al Cremlino di rivedere la
decisionedi imporre sanzioni com-
merciali alla Turchia. Le prime san-
zioni economiche contro Ankara
prevedono il bando su frutta e ver-
dura, lo stop ai voli charter e ai pac-
chetti turistici per cittadini turchi,
oltre al ripristino dei visti e al divie-
to di assumere manodopera turca
dal primo gennaio prossimo. Non
è ancora chiaro cosa accadrà con i
grandi progetti turco-russi, come
la prima centrale nucleare turca e
il gasdotto Turkish Stream.

Anche il primo ministro greco,
Alexis Tsipras, è entrato nella pole-
mica tra Ankara e Mosca denun-

ciando le continue violazioni dello
spazio aereo greco da parte
dell’aviazione turca. Tsipras ha de-
finito «oltraggiose e incredibili» le
oltre 1600 violazioni turche dello
spazio aereo greco.

Come gesto distensivo, Ankara
ha recuperato e consegnato alle au-
torità russe il corpo del pilota del
Su-24, il tenente colonnello Oleg
Peshkov, rimpatriato ieri in Russia.
Ad attenderlo c’erano il ministro
della Difesa russo, Sergei Shoigu, e
il capo di stato maggiore dell’aero-
nautica, Viktor Bondarev. Ma per
Mosca non basta. I suoi bombar-
dieri volano al confine turco-siria-
no con missili aria-aria per difen-
dersi da eventuali attacchi. Mo-
menti di tensione si sono registrati
anche nello Stretto dei Dardanelli
quando un’imbarcazione di sup-
porto logistico della Marinamilita-
re russa ha incrociatoun sottomari-
no turco.

Il Kurdistan turco vive uno stato
di tensione permanente. Un ragaz-
zo è stato ucciso aCizre, roccaforte
di Hdp e città sotto assedio per ol-
tre nove giorni alla vigilia del voto
primo novembre scorso che ha
confermato la presenza in parla-
mento della sinistra filo-kurda.
Mentre a Derik, l’esercito ha bom-
bardato la città in cui vige da gior-
ni il coprifuoco.

Una giornata storica per il paese
è stata la scorsa domenica quando
decine di migliaia di persone han-
nopartecipato aDiyarbakir ai fune-

rali del capodell’Ordine degli avvo-
cati, Tahir Elci, ucciso a sangue
freddo per strada ai margini di un
flash mob che denunciava lo stato
di assedio del Kurdistan turco. Elci
aveva difeso la legittimità ad esiste-
re del partito dei lavoratori del Kur-
distan (Pkk) e per questo è stato ar-
restato ed era in attesa di giudizio.
In verità le forze di polizia conti-
nuano addirittura a negare che El-
ci fosse il vero obiettivo degli atten-
tatori. I suoi funerali sono diventa-
ti un evento per tutti i turchi per
manifestare contro la repressione
in corso nel paese. La folla ha urla-
to «assassino» in riferimento alla
campagna anti-Pkk, mascherata
da anti-Isis, perpetrata dai leader
turchi. «Il Pkk non è un’organizza-
zione terroristica», «Non ci arren-
deremo. Il Pkk è il popolo e il popo-
lo è qui», dicevano altri slogan.
Una similemanifestazione si era te-
nuta sabato ad Istanbul ed è stata
dispersa dalle forze di sicurezza.
Proprio il sostegno che la sinistra fi-
lo-kurda del partito democratico
dei Popoli (Hdp) hanelle grandi cit-
tà turche dimostra la dimensione
urbana e nazionale che ha assunto
ormai il movimento. Nella città si
sono svolti anche i funerali dei due
poliziotti uccisi nell’attacco.

Leo Lancari

«L’accordo non ci farà dimen-
ticare le divergenze sui di-
ritti umani e la libertà di

stampa. Ci torneremo in futuro» spie-
ga il presidente della commissione eu-
ropea JeanClaude Juncker, rimandan-
do così a un domani indefinito quello
che l’Unione europea non è sta capa-
ce di fare ieri. Passano gli anni ma l’at-
teggiamento europeo nei confronti
dei migranti è sempre lo stesso: paga-
re i regimi di turno perché se li tenga-
no impedendogli di arrivare fino a noi.
L’Italia lo fece nel 2008 con la Libia di
Gheddafi, Bruxelles si ripete oggi con
la Turchia di Rayyip Erdogan. L’accor-
do siglato domenica scorsa a altro non
è infatti che questo: il cedimento sen-
za condizioni alle richieste di Ankara,
mascherato a parole soltanto da qual-
che dichiarazione in cui si promettono
controlli sul rispetto dei diritti umani
da parte del sultano.

Eppure alla vigilia del vertic di dome-
nica sulla crisi dei migranti, all’Unione
era arrivata la lettera aperta inviata dal
carcere da Can Dundar e Erdem Gul,
direttore e caporedattore del giornale
di opposizione Cumhuriyet arrestati
per aver documentato i traffici di armi
della Turchia con l’Isis. Lettera in cui i
due giornalisti chiedevano a Bruxelles
di nondare credito a Erdogan e soprat-
tutto di non girare la testa di fronte al-
la continua violazione dei diritti uma-
ni e della libertà di stampa nel paese.

Come non detto, anzi come non ri-
cevuto. L’ipocrisia e la realpolitik han-
no avuto la meglio sui quei diritti sui
quali l’Ue pure dice di essere fondata e
per i quali mette sotto esame i paesi
che chiedono di entrare a farne parte.
Come, per l’appunto, la Turchia.

Invece così non è stato, a ulteriore
dimostrazione di come chi fugge dalla
guerre e dalle violenze,ma anche dalla
miseria, spaventa più dei tagliagole di
Daesh. Pur di mettere fine agli arrivi
dei profughi Bruxelles promette di pa-
gare 3miliardi di euro ad Ankara per la

gestione dei campi profughi. Doveva
essere una cifra definitiva ma il pre-
mier turco Davutoglu, a Bruxelles al
posto di Erdogan, ha strappato invece
l’impegno a trasformarla in una som-
ma «iniziale», lasciando presumere al-
tri stanziamenti. Ma Ankara ha strap-
pato un impegno anche per quanto ri-
guarda la liberalizzazione dei visti en-
tro ottobre 2016 e per una ripresa del
processo di adesione all’Unione euro-
pea con l’apertura, entro il 14 dicem-
bre, del capitolo 17 relativo alle que-
stioni economiche e monetarie. In
cambio la Turchia, oltre a impedire ai
2 milioni e mezzo di profughi siriani
già presenti all’interno dei suoi confini
di partire alla volta dell’Europa, facilite-
rà i rimpatri dei migranti economici
passati attraverso il suo confine. Se
Bruxelles non ha fatto altre concessio-
ni ad Erdogan si deve probabilmente
solo all’opposizione di Cipro. E’ stato
deciso che il 15 dicembre la Commis-
sione Ue presenterà un primo rappor-
to sulmantenimento degli impegni as-
sunti e sulla gestione delle frontiere.

Va detto che se Ankara non è affida-
bile, anche l’Unione europea fa la sua
parte. Specie per quanto riguarda i sol-
di. Dei 3 miliardi promessi ad Ankara,

infatti, solo 500 milioni arriveranno
dal budget 2016-2017 della Commis-
sione, tutti gli altri saranno a carico dei
paesimembri, Molti dei quali a pagare
non ci pensano neppure. Cipro, Gre-
cia, Croazia e Ungheria hanno già det-
to che non tireranno fuori un euro e
anche altre capitali storcono la bocca
al solo sentir pronunciare il verbo «pa-
gare». Italia compresa che, stando alla
tabelle preparate dalla Commissione
dovrà versare 281 milioni di euro. Gli
altri contributi, calcolati sulla base del
reddito nazionale lordo, sono: 534 mi-
lioni dalla Germania, 409,5 dalla Gran
Bretagna, 386,5 dalla Francia, 191 dal-
la Spagna e 117,3 dall’Olanda. Sulla
carta i pagamenti dovranno essere ef-
fettuati il prossimo21 dicembre, conte-
stualmente alla presentazione da par-
te degli Stati dei piani con le eventuali
rateizzazioni.

Per oggi infine è previsto da parte
della commissione Libertà civili il voto
su due proposte di legge riguardanti
l’immigrazione: una su un meccani-
smopermanente e vincolante di ripar-
tizione delle quote dei rifugiati e richie-
denti asilo e una per la redazione di
una lista di paesi sicuri per il rimpatrio
deimigranti che non hanno diritto alla
protezione internazionale.

ABruxelles i 28 governi
dell’Ue mettono in scena
una farsa sui diritti umani

e sull’immigrazione.
L’accordo trovato per fermare

i profughi, in prevalenza siriani,
si basa su uno scambio che con-
traddice le dichiarazioni dei go-
verni europei.

Da un lato l’unico argomento
sul quale i 28 concordano è impe-
dire alle persone di mettersi in
salvo, di chiedere protezione, la-
sciandole nei campi profughi.
L’obiettivo specifico so-
no i 2milioni di profughi
ospitati in Turchia. Con-
sapevoli del fatto che la
guerra in Siria, e quelle a
diversa intensità in cor-
so in tutta la regioneme-
dioorientale, difficilmen-
te si spegneranno nel
breveperiodo (grazie an-
che agli interessi in gio-
co di molti dei 28 gover-
ni e dell’incapacità, o del-
la mancanza di volontà,
di trovare soluzioni di-
plomatiche), non aven-
do alcuna intenzione di assumer-
si la responsabilità di dare asilo a
chi è vittima di quelle guerre,
puntano tutto sulla chiusura del-
le frontiere. Sull’innalzamento di
altre barriere.

Si affidano per questo al gover-
no turco, che ha dato prova più
volte di essere in grado di tutela-
re i propri interessi, anche ricor-
rendo alla violazione sistematica
dei diritti umani e alla violenza
(la questione curda non è stata
evocata a Bruxelles, se non nella
generica formula del rispetto dei
diritti umani). La Turchia in cam-

bio di 3 miliardi di euro e di un
canale d’accesso facilitato all’Ue,
bloccherà i profughi.

I rappresentanti dei 28 gover-
ni, e quelli della Commissione,
hanno speso parole di attenzio-
ne per i diritti umani, come se
quelli dei rifugiati ai quali verrà
impedito di partire dalle coste
turche (e questo blocco, già in
corso con continui blitz della po-
lizia turca, non è stato racconta-
to), ricorrendo alla violenza e alle
armi, non rientrassero in questa

categoria. Ma forse i nostri rap-
presentanti non ritengono che i
diritti umani sianouguali per tut-
ti e quando ne parlano si riferi-
scono sono a quelli degli europei
e di parte della popolazione tur-
ca (i curdi non vengono nomina-
ti per non dispiacere ad Ankara).

Questo è quanto emerge dalla
farsa alla quale abbiamo assisti-
to. Le conseguenze sono già da-
vanti ai nostri occhi.

Per i profughi sarà ancora più
difficile mettersi in salvo e au-
menteranno i morti e gli scom-
parsi, oltre che le cifre richieste

per arrivare nell’Ue. Un favore ai
trafficanti di essere umani che ve-
dranno prosperare i loro affari.

LaTurchia si rafforza e si raffor-
za il governo che agisce contro le
opposizioni interne e i curdi: un
favore a chi i diritti umani li cal-
pesta ogni giorno.

In Europa aumenterà il razzi-
smo, alimentato dalle azioni di
blocco delle frontiere che sotten-
dono un’idea di invasione da im-
pedire, nonostante i numeri an-
cora esigui, nel panorama inter-

nazionale. Un assist
quindi al razzismoe al fa-
scismo dilagante e alle
forze della destra xenofo-
ba. Forse l’Ue pensa di
curare le proprie ferite,
quelle auto inferte da go-
verni incapaci e schierati
con gli interessi delle
multinazionali della fi-
nanza e non con i propri
popoli, attraverso la far-
sa di accordi siglati in no-
me dei diritti umani, ma
che in realtà prevedono
l’esatto contrario.

Una comunità ricca e potente
come quella che si è incontrata a
Bruxelles con il governo di Anka-
ra avrebbe dovuto avanzare pro-
poste di altro tipo, chiedere al go-
verno turco di rispettare i diritti
dei curdi fermando la persecuzio-
ne in atto, il rispetto dei diritti
umani e una collaborazione per
consentire il passaggio verso l’Ue
in sicurezza dei profughi.

Invece si è preferito agire per-
ché la giornata di domenica, co-
me avrebbe detto De Andrè, fos-
se una «domenica delle salme».

* vicepresidente nazionale Arci

Israele / UNA INIZIATIVA ARROGANTE, MA IL PROCESSO DI PACE NON C’È PIÙ

Da Gaza fonti non ufficiali ma ben informate confermano: Mahmud al Salfiti, 30 anni, uno dei
rapitori e killer di Vittorio Arrigoni nel 2011 a Gaza, è stato ucciso in Iraq, forse da un drone,
mentre combatteva nei ranghi di Daesh, lo Stato islamico. Egidia Beretta e Alessandra Arrigo-
ni, madre e sorella di Vik, si erano opposte alla sua condanna a morte (e degli altri imputati),
emessa da un tribunale di Hamas, lui è andato a cercare la sua fine lontano da Gaza, a Mo-
sul, concludendo un’esistenza fatta di violenze e azioni dalla parte della follia jihadista. Lo
scorso giugno le autorità di Hamas avevano dato ad al Salfiti un permesso per tornare a casa
nel mese di Ramadan. Lui ne approfittò per sparire, passando con ogni probabilità per i tun-
nel che collegano Gaza al Sinai o forse con un passaporto falso per il valico di Rafah. Poi non
si era saputo più nulla del jihadista fino a qualche giorno fa, quando su diversi siti e su twitter
è stata annunciata la sua morte. Ieri, al Tribunale di Gerusalemme, è stato al centro dell’atten-
zione un altro brutale assassinio, quello dell’adolescente palestinese Mohammed Abu Khdeir
compiuto da tre israeliani, due dei quali minori, nell’estate del 2001. Abu Khdeir fu arso vivo
per rappresaglia dopo l’omicidio di tre ragazzi ebrei compiuto da militanti armati palestinesi.
Sentenza amara per la famiglia. Sono stati giudicati subito colpevoli i due minori mentre il
principale imputato, il trentunenne Yosef Ben-David, è stato (per ora) salvato dalla richiesta di
una perizia psichiatrica presentata all’ultimo istante dal suo avvocato. (mi. gio.)

Leonardo Clausi
LONDRA

Dopo un fine settimana di tese
discussioni con in gioco l’uni-
tà del suo governo ombra e

del partito parlamentare nel suo com-
plesso, Jeremy Corbyn ha sciolto il
suo dilemma: concederà un voto libe-
ro ai deputati laburisti sulla cruciale
decisione se allargare i bombarda-
menti aerei britannici anti-Isis alla Si-
ria. La decisione è arrivata inaspetta-
ta e sulla scia di voci ricorrenti, nella
mattinata di lunedì, che il leader -
contrario agli attacchi aerei voluti da
Cameron - fosse più incline a impor-
re disciplina e a far votare contro ri-
correndo alla cosiddetta three line
whip, la convocazione più categorica
pena la quale si rischia l’espulsione
dal gruppo e addirittura, in certi casi,
dal partito. Ma a metà pomeriggio,
Corbyn è emerso dall’ennesima diffi-
cile riunione con il suo shadow cabi-
net mostrando di preferire l’unità in-
terna del partito al suo mandato di
farne rispettare la linea.

In cambio, per nulla persuaso dal-
le motivazioni pro-intervento addot-
te da Cameron venerdì scorso in au-
la, il leader laburista ha chiesto al pre-
mier undibattito allungato adue gior-
ni per consentire la piena discussio-
ne di alcune dellemotivazioni del go-
verno, sulla cui fondatezza il Parlia-
mentary labour party (Ppl) - per tace-
re della folta rappresentanza degli
iscritti e degli elettori - nutre uno scet-
ticismo che aumenta man mano che
ci si allontana dallo shock del massa-
cro di Parigi. Uno scetticismo non
del tutto eliminato dalle tre ore spese
da Cameron in aula venerdì per ri-
spondere alle quattro obiezioni labu-
riste, che riguardanouna concreta ac-
celerazione della soluzione negoziale
della guerra civile siriana, quale eser-
cito di terra si sarebbe fatto carico del-
la liberazione dei territori occupati
dall’Isis (Cameron ha fatto ripetuta-
mente riferimento a 70.000 fantoma-
tici combattenti anti-Assad «modera-
ti»), la coordinazione e strategia mili-
tare da adottare nella regione, la ge-
stione della crisi umanitaria dei rifu-
giati e il taglio delle forniture energeti-
che e finanziarie al cosiddettoCaliffa-
to. La richiesta è contenuta in una let-
tera che Corbyn ha indirizzato a Ca-
meron, alla quale quest’ultimo ri-
sponderà ancora non si sa bene in
che termini. Soprattutto non si sa ora
se tirerà dritto con la votazione, dopo
aver ribadito più volte che senza una
«chiara maggioranza» in tasca non
avrebbe rischiato «una vittoria per
l’Isis» che in realtà è soprattutto uno
scacco politico personale simile a
quello patito nel 2013 quando il La-
bour, allora guidato da Ed Miliband,
votò compatto contro i bombarda-
menti anti-Assad. Cameron ha biso-
gno dei voti dei frontbenchers laburi-
sti perché ha molte defezioni nelle
sue fila e il Snp resta contrario.

È una marcia indietro, questa di
Corbyn, leggibile come un segno di
debolezza di un leader ostaggio del
suo governo-ombra, che aveva mi-
nacciato dimissioni e la cuimaggiori-
taria bramosia di bombardare rende
quantomeno improbabile il riferirgli-
si con l’appellativo di «moderato».
Ma potrebbe anche rivelarsi un col-
po tattico per guadagnare tempo: se
il voto si tenesse la settimana prossi-
ma e senza che lamozionepassi, Cor-
bynneuscirebbe come il leader capa-
ce di tener fede alla propria vocazio-
ne di ascoltatore e mediatore delle
differenze di un partito della cui divi-
sione lui stesso è il simbolo, senza
contravvenire alla linea anti-bombar-
damenti sua e della maggioranza de-
gli iscritti e militanti.

Ma ancora non si sa se la votazio-
ne stessa avrà luogo: con soli 60 depu-
tati laburisti a favore su 231, Came-
ron non ha ancora la maggioranza
che gli serve ad autorizzare gli attac-
chi.

FRONTIERA CON LA SIRIA, SOLDATO DI ANKARA A GUARDIA DEI PROFUGHI. A SINISTRA IL PREMIER DAVUTOGLU LA PRESSE

Ucciso a Mosul Mahmud al Salfiti, un killer di Vik.
Era diventato un miliziano dello Stato islamico

L’accusa di Putin

(giu. acc.)

I GIORNALISTI DI CUMHURIYET ARRESTATI

Dundar e Gul: «No della Ue a uno
stato che nega diritti e libertà»

Ankara •

cede

Ilpresidente russo:
«Jet abbattuto
per coprire
il contrabbando
di petrolio con l’Is»

Filippo Miraglia *

AEROPORTO DI ANKARA, RESTITUZIONE DELLA SALMA DEL PILOTA DEL JET RUSSO ABBATTUTO LAPRESSE

Michele Giorgio

Conunamossa ben stu-
diata, Benyamin Ne-
tanyahu è arrivato ieri

al vertice sul clima a Parigi
poche ore dopo aver ordina-
to la sospensione dei contat-
ti diplomatici con le istituzio-
ni Ue e il riesame del loro
coinvolgimento nel negozia-
to con i palestinesi. È la ri-
sposta alla decisione di Bru-
xelles di dare avvio alle eti-
chettature diverse dei pro-
dotti degli insediamenti co-
lonici ebraici nei Territori oc-
cupati di Cisgiordania, Geru-
salemme Est e sulle Alture
del Golan.

Non sorprende che in ter-
ra francese, prima ancora
di Obama, Merkel, Hollan-
de e Cameron, il premier
israeliano abbia deciso di in-
contrare, l’Alto rappresen-
tante della politica estera
dell’Unione, Federica Mo-
gherini. «I rapporti con Isra-
ele sono buoni, ampi e pro-
fondi», ha detto Mogherini
cercando di allentare le ten-
sioni. Poco dopo però l’Ue,
attraverso un portavoce, ha
fatto sapere che «continue-
rà a lavorare nel quadro del
processo di pace in Medio
Oriente, nel Quartetto, con
i suoi partner arabi, con en-
trambe le parti (israeliani e
palestinesi, ndr), perché la
pace in Medio Oriente è un
interesse della intera comu-
nità internazionale e di tutti
gli europei».

Le minacce di Netanyahu

non spaventano l’Ue, accu-
sata da Tel Aviv addirittura
di antisemitismo. Bruxelles
ha ribadito ad ogni occasio-
ne la sua posizione, ancora-
ta alle risoluzioni dell’Onu. I
territori di Cisgiordania, Ga-
za, Gerusalemme Est e le Al-
ture del Golan sono stati oc-
cupati militarmente (nel
1967) e non sono parte del
territorio israeliano. Pertan-
to i prodotti delle colonie
ebraiche costruite illegal-
mente nelle terre occupate
nonpossono essere esporta-
ti verso l’Europa con l’eti-
chetta «made in Israel». È
un regola commerciale, in
questo caso anche con un
evidente contenuto politico
ma pur sempre una regola
commerciale, alla quale
Israele non può sottrarsi
chiedendo all’Ue di ricono-
scere le colonie e di dimenti-

care l’occupazione.
Parte della stampa israe-

liana spiegava ieri che è co-
minciata la lunga battaglia
di Netanyahu e del suo go-
verno per ottenere la revoca
della decisione della Com-
missione europea sulle eti-
chettature. Una battaglia ac-
compagnata dal passo fatto
dal ministero dell’istruzio-
ne israeliano che ha sconsi-
gliato le gite delle scolare-
sche in Europa. Ufficialmen-
te per il timore di attentati
ma conoscendo l’approccio
ultranazionalista del mini-
stro dell’Istruzione, Naftali
Bennett, è lecito pensare
che anche questa decisione
rappresenti una ritorsione
contro l’Ue.

Secondo le disposizioni
date da Netanyahu, che at-
tualmente ha anche l’inte-
rim degli Esteri, gli europei

si vedranno messi da parte
nel campo dei diritti umani,
delle organizzazioni interna-
zionali e per i progetti di svi-
luppo nell’Area C della Ci-
sgiordania, che 22 anni do-
po la firma degli Accordi di
Oslo, resta sotto controllo
amministrativo e militare
israeliano. In realtà il passo
fatto da Netanyahu si rivele-
rà in buona parte simbolico,
uno scontro di parole con
l’Ue senza effetti concreti.
D’altronde non si capisce da
quale processo di pace do-
vrebbe essere esclusa l’Euro-
pa, dato che il negoziato isra-
elo-palestinese è fermo da
anni e non basterà a ridargli
vita la stretta di mano di ieri
a Parigi, a beneficio dei foto-
grafi, tra Netanyahu e il pre-
sidente dell’Anp Abu Ma-
zen. Persino un giornalista
molto vicino a Netanyahu,
Dan Margalit, del quotidia-
no filogovernativo Israel Ha
Yom, ha scritto che il gover-
no «ha perso la bussola».

Intanto l’esercito israelia-
no, i servizi di sicurezza e lo
stesso ministro della Difesa
Yaalon riconoscono che l’In-
tifada di Gerusalemme co-
minciata ad inizio ottobre
non è stata domata e che so-
no probabili nuove fiamma-
te della rivolta palestinese
che il governo definisce una
«ondata di terrorismo». Do-
menica sera un ragazzopale-
stinese di 17 anni, Ayman al
Abbasi, è stato ucciso a Si-
lwan (Gerusalemme est) in
scontri con la polizia israelia-
na. A Hebron, dopo i sigilli a
Al-Khalil Radio e Manbar al
Hurriyya, i soldati hanno
chiuso una terza emittente
palestinese - Dream Radio -
con l’accusa di istigazione
contro Israele.
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