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Fallito il «blitz» irakeno il mondo guarda alle conseguenze del conflitto 
• i 

À Mosca si teme 
che la guerra cambi 

i nuovi equilibri 
Con questo servizio il com
pagno Giulietto Chiesa ini
zia la sua attività di corri
spondente da Mosca del 
nostro giornale. 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA — Che la crisi sia gra
ve, che manifesti elevati ri
schi di incontrollnbililà, è pos
sibile dcdurlo anche dai com
menti preoccupali e perfino, in 
qualche caso, esplicitamente 
perplessi, che si possono leg
gere sulla stampa sovietica di 
questi giorni. La stessa pole
mica nei confronti degli Stati 
Uniti appare contenuta e pru
dente. Significativamente l'os
servatore politico delle Isve-
stia, Stanislav Kondrachov, 
commentando la proclamata 
non ingerenza americana nel 
conflitto irano-irakcno e sotto
lineandone il progressivo tra
sformarsi «in minaccia e in 
progetti di interferenza », 
concludeva la sua analisi con 
una frase rivelatrice: « Ciò è 
lontano dal semplificare una 
situazione già, di per sé, suf-
ficientemente complicata ». 

Del resto anche Breznev nel 
discorso tenuto al ricevimento 
in onore del presidente india
no Ncelam Sanjiva Rcddy, 
aveva piuttosto messo l'accen
to Bull appello ai due paesi 
interessali direttamente dal 
conflitto — entrambi definiti 
a amici dell'Unione Sovietica » 
— perché <t regolino pacifica' 
mente i problemi del contrasto 
attorno ad un tavolo di nego
ziato », risolvendo attraverso 

trattative « tutto ciò che è pos
sibile decidere nel momento 
presente e rinviando al futu
ro, quando le soluzioni saran
no più facili da trovare, tutto 
ciò che è impossibile risolvere 
oggi ». 

Ma Breznev non ha mai no
minato esplicitamente gli Sta
ti Uniti limitandosi ad affer
mare che «sarebbe errato pen
sare che un semplice tragico 
malinteso abbia potuto spin
gere l'uno contro l'altro due 
popoli in un momento diffici
le », e che vi è « qualcuno che 
vuole, manifestamente, trarre 
profitto da questa guerra », un 
terzo protagonista, «r totalmen
te estraneo agli interessi dei 
popoli della regione», che può 
finire per avvantaggiarsi dal 
persistere del conflitto. 

Lo stesso commentatore del
le « Isvcstia », dopo aver ri
cordato agli Stali Unili «l'espe
rienza amara delle relazioni 
con l'Iran », e dopo aver invi-
lato Washington a « tenere 
conto della reazione eventuale 
dell'URSS di fronte ad una 
grossolana ingerenza america
na nella situazione creata dal 
conflitto irano-irakeno », af
fermava tuttavia che a l'esisten
za stessa della politica estera 
sovietica limita incontestabil
mente le possibilità della poli
tica delle cannoniere » e che 
<r ciò ha il suo impatto sidl' 
atteggiamento americano ». 

Una situazione di stallo re
sa paradossale dal fatto che i 
due paesi belligeranti stanno 

E' in pericolo 
l'equipaggio 

della «Capriolo» 
Ha trovato rifugio su una nave greca, 
dopo che il cargo è colato a picco 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI — «La "Capriolo" 
é affondata ». La voce dall'al
tro capo del radiotelefono è 
quella di Salvatore Lacala. 
comandante del cargo napole
tano capitato nel bel mezzo 
della battaglia di Khorram-
shar tra irakeni e iraniani. 
Alle 9.30 di ieri mattina la 
quotidiana telefonata alla se
de della Flotta Lauro di Na
poli, rende il drammatico re
soconto delle ultime ore. « Dal 
mare ormai affiorano solo la 
prua, parte della poppa e la 
torretta centrale, ancora in 
fiamme ». 

L'equipaggio, fortunatamen
te. è in salvo. Tutti i trenta
due membri, tutti campani, più 
i due ospiti (il comandante 
Cioffi dell'Agenzia Lauro del 
porto iraniano e il tecnico ita
liano Gilberto Bando, che si 
trovava su uno dei moli) sono 
riusciti a trovare riparo su 
di una nave greca, pure essa. 
però, bloccata nel porto di 
Khorramshar. 

«Se non ci aiutate subito, 
qui non ce la faremo — con
tinua la voce del comandante, 
nativo di Torre del Greco — 
l ctreri scarseggiano, ci ri
mangono solo pochissime ra
zioni di acqua potabile; a bor-^ 
do ci sono quattro ragazzi 
che hanno perso la testa, che 
hanno avuto una crisi nervo
sa. Siamo proprio all'incrocio 
tra i due fuochi nemici. Per 
fortuna tutti gli altri uomi
ni mantengono un sangue 
freddo encomiabile. Ma non 
resisteremo a lungo in que
ste condizioni ». 

Insieme alla nave greca. 
nel porto, ci sono anche due 
navi jugoslave e due cinesi. 

Uscire dal porto è un'impre
sa difficile. € Nella giornata 
di ieri U comandante del car
go greco voleva tentare una 
sortita », ha raccontato l'uffi
ciale italiano nel corso del 
messaggio radio. « L'impresa 
è risultata però troppo peri
colosa: U canale è pieno di 
relitti di navi e di motovedet
te militari semiaffondate. Ce 
U. rischio di rimanere blocca
ti e di costituire un bersaglio 
fisso per U fuoco dalle due 
sponde ». 

«Per uscire da quel cana
le — dice Giovanni Caso, un 
marittimo con ventiquattro an
ni di esperienza e decine di 
sbarchi a Khorramshar — ci 
vogliono non meno di quat
tro ore. In quelle condizioni, 
poi, è un'impresa suicida ». 

Alla Flotta Lauro è un con
tinuo squillare di telefoni: 
tutti i parenti vogliono sapere 
notizie dei loro cari. Il coman
dante Michele Vezzuto cerca 
di rassicurare tutti. « Stanot
te non sono riuscito a dormire 
— confessa — quei ragazzi li 
conosco uno per uno. Ho avu
to incubi terribili ». 

Gran parte delle famiglie 
dei marittimi ieri mattina alle 
7 è partita con un pullman alla 
volta di Roma, per cercare di 
ottenere un incontro con il mi
nistro degli Esteri. « Speriamo 
che li riceva lo stesso Pertini 
— confessa il comandante 
Vezzuto — oggi è la giornata 
nazionale del marinaio e il 
presidente dovrebbe ricevere 
alcune delegazioni di maritti
mi da tutta Italia ». 

Intanto, agli uffici della 
flotta, giunge notizia che un 
funzionario del ministero de
gli Esteri. Ferri, è partito 
per il Golfo Persico, nel ten
tativo di mettersi in contatto 
con i presidi militari irakeni 
e iraniani, per cercare di 
sbloccare la situazione. «Ho 
bisogno di sapere, mio figlio 
Salvatore come sta — chie
de disperata Giuseppina Gril
lo, una quarantacinquenne, 
madre di altri quindici figli 
— "tiene" solo zentiré anni, 
ma ha sempre badato a sé 
stesso da sólo. Mercoledì scor
so abbiamo saputo che si tro
vavano sotto i bombarda
menti ». 

« Bisogna fare qualcosa su
bito — continua la sorella 
di Ciro Perna, un giovane ven
tisettenne anch'egli imbarcato 
a bordo della "Capriolo" — 
mio fratello aveva ottenuto un 
imbarco. Era contento, per lui 
significava la possibilità di 
guadagnare qualcosa, perchè 
qui a Torre del Greco non era 
riuscito a trovare lavoro*. 

Franco Di Mare 

Arrivano oggi i 300 italiani 
evacuati dalFIran 

MOSCA — Arrivati Ieri a 
Mosca dovrebbero atterrare 
a Roma all'alba di oggi i tre
cento italiani (in maggioran
za donne e bambini), che 
erano partiti tre giorni fa da 
Teheran e che erano rimasti 
bloccati per il maltempo in 
un porto iraniano sul Mar-
Caspio. 

SI tratta di familiari di la
voratori italiani in Iran, che 
lasciano il paese a causa del
la guerra. Arrivati ieri mat
tina nel porto sovietico di 
Bakù, dove hanno finalmen
te potuto rifocillarsi, 1 profu
ghi italiani arrivano stamani 
a bordo di tre charter della 
compagnia di bandiera sovie
tica «Aeroflot». 

giocando una partila sangui
nosa e catastrofica sti una scac
chiera almeno in parte diver
sa da quella delle due super
potenze, determinando una se
rie inedita di conseguenze, al
cune delle quali — sembra 
ormai chiaro — non erano sta
te previste dai due colossi che 
dominano la scena mondiale. 

Ma questo stallo — che sem
bra produrre la temporanea 
s impotenza delle superpoten-
te » — rischia di sciogliersi in 
modo catastrofico se la guerra 
non si interrompe prima che 
uno dei due contendenti ab
bia la meglio sull'altro, fatto 
che rimetterebbe in discussio
ne l'assetto della zona dopo 
la caduta dello scià. Mosca 
infatti considera che gli Stati 
Uniti, fin dal primo momento 
della sconfitta subita in Iran, 
hanno cominciato a lavorare 
attorno all'ipotesi del raffor
zamento di un altro stato-chia
ve dell'area in sostituzione del
l'influenza perduta (senza, pe
raltro, rinunciare all'ipotesi di 
un crollo — spontaneo o pro
curato — del regime di Kho-
meini). La parlila, in altri 
termini, tornerebbe di • colpo 
sulla scacchiera principale e i 
due colossi potrebbero essere 
trascinati a giocarla con le ar
mi di cui dispongono. 

Un lungo saggio, a -firma 
Yuri Schvedkov, apparso nel 
numero di agosto dell'autore
vole rivista dell'» Istituto per 
gli Stati Unili e il Canada », 
tentava un parallelo fra la 
<r dottrina Truman » e la linea 
di Carter. Oggi come all'epoca 
dell'inizio della guerra fredda 
— questa la tesi di Schvedkov 
— gli Slati Uniti minacciano 
l'intervento diretto, anche mi
litare. L'unica differenza so
stanziale consisterebbe nell'ab
bandono di ogni copertura 
ideologica (come la a difesa 
della libertà di altri popoli 
contro i tentativi di osservi' 
mento ad opera di minorai»-
le armate, oppure per pres-
sioni esterne ~} e nell'aperta 
affermazione del diritto a 
« difendere gli interessi vitali 
degli Stati Uniti » in ogni area 
del mondo. Schvedkov • con
cludeva il} sno ragionamento 
avanzando una serie di inter
rogativi: cosa intende Carter 
quando parla di tentativi e di 
stabilire un controllo dall'ester
no sulla regione del Golfo? ». 
E quali sono • le « circostanze 
piti complicate, incluse diffi-
colta interne ai paesi della re
gione » — secondo una dichia
razione dì un alto . funziona
rio del Dipartimento dì Stato 
USA — che potrebbero essere 
considerate tm er attacco agli 
interessi vitali de eli Stati Uni-
li »? La ' domanda * era stata 
posta prima del conflitto ' tra 
Teheran e Baghdad. Il fatto 
che sia ancora aperta, mentre 
è in corso la guerra, di fron
te agli analisti sovietici, è uno 
dei motivi di preoccupazione 
per tntti. 

Ma a Mosca gli sguardi non 
sono puntali soltanto sul Me
dio Oriente. Occhi attenti han
no segnilo gli svilupni della 
campagna elettorale nella RFT. 
II quotidiano dei sindacati 
« Trud » rilevava > con ' soddi
sfazione, venerdì scorso, muo
vendo " nn secco "attacco "a 
Slranss. che l'idea di una si
stemazione dei rapporti = tra 
Est europeo e Germania fede
rale, così come sì è configu
rata ne] trattato di Mosca, è 
penetrata profondamente nel
l'elettorato e coslitnisce uno 
dezli elementi più solidi della 
popolarità del cancelliere 
Srhmidl. Un tasto, quello di 
Bonn, che Drodnce a Mosca un 
snono gradevole. Nel panora
ma di tensioni mondiali che 
non accennano a diminuir**. Io 
spiraglio distensivo rappresen
tato dalla visita estiva a Mo
sca della coppia Schmidt-Gen-
srher costituisce un punto di 
riferimento positivo al quale i 
dirigenti sovietici attribuisco
no grande importanza. 

L'accentnata attenzione di 
Mosca verso le socialdemocra
zie europee è confermata in 
questa fase anche dal rilievo 
che fìi orzani di informazione 
hanno dato alla visita in 
URSS — sn invito del CC del 
PCUS — di nna delegazione 
del partito socialdemocratico 
svedese, guidata da Olof 
Palme. 

Ma Mosca ha anche altri 
motivi di preoccupazione. Nes
sun giornale ha parlato dello 
e sciopero di avrerlimento » 
proclamato e attuato venerdì 
dai nuovi sindacati polacchi. 
La Tv e i giornali hanno in
vere riportalo i passi salienti 
del discorso che il primo mini
stro Pinkowski ha tenuto da
vanti ai minatori della rezìone 
di Katnwice. Le fonti nfficialì 
sovietiche mantengono un ri
serbo assnlnto limitandosi a 
nnhhlicare il tel^zramma di 
Pinkowski • Kossighin e l'an
nuncio di nna prossima visita 
di Kanìa a Mosca. Ma la « -
inazione di Varsavia viene 
definita * molto complicata ». 

Giulietto Chiesa 

Gli iraniani 
riprendono 

Khorramshar? 
Ancora bombe 
su Baghdad 

KUWAIT — Dopo 48 ore di 
combattimenti Ininterrotti, 
gli iraniani hanno annuncia
to Ieri di aver vinto la san
guinosa battaglia di Khor
ramshar, il porto all'Imbocca
tura dello Shatt-EIArab, In
vestito fin dal primi giorni 
di guerra dall'offensiva ira
kena. « In questo momento 
le forze armate e la popola
zione hanno II pieno con
trollo della città », ha annun
ciato radio Teheran nelle 
prima ore di Ieri mattina. 
Anche gli irakeni, che aveva
no fatto della presa dell'Im
portante porto sul Golfo II 
simbolo della loro offensiva-
lampo, hanno dovuto ammet
tere Ieri che I combattimenti 
attorno alla città continuano. 

Una colonna di circa 70 ca
mion carichi di rinforzi, mu
nizioni, acqua e rifornimen
ti, secondo testimoni oculari, 
è partita dalla base irakena 
di Bassora ed ha attraversa
to il ponte sullo Shatt-EI
Arab, dirigendosi verso < il 
fronte. I rinforzi dovrebbero 
servire a frenare la controf
fensiva Iraniana, che avreb
be conseguito un altro Im
portante successo, riuscendo 
a ripristinare il traffico sul
la linea ferroviaria fra Tehe
ran e Ahwaz. < 

La guerra continua ad In
furiare anche sulle popola
zioni Inermi delle città sot
toposte al bombardamenti 
delle due parti. Ieri, per la 
prima volta dopo tre giorni 
di sosta. I * Phantom » ira
niani hanno di nuovo colpito 
Bagdad. « Mlg » irakeni a lo
ro volta hanno attaccato Ta-
brlz, Dezful, Abadan e Khor
ramshar. 

L'America colpita dalla forza 
della rivoluzione iraniana 

Per i commentatori la «vittima principale» è il sogno iracheno di potenza - Car
ter accreditato di astuzia e saggezza per Patteggiamento tenuto verso la guerra 

• Dal nostro corrispondente . 
NEW YORK — Il mondo politico, i com
mentatori e tutti i quotidiani (da quelli •. 
sempre attenti alle vicende internazionali 
a quelli che da due giorni dedicano l'in- • 
tera prima pagina alla patetica sconfitta . 
del sempre straordinario Mohammed Ali) 
registrano senza mezzi termini il ribalta-

' mento della situazione nel conflitto tra 
irakeni e iraniani. , . ,, 

Il sogno irakeno di diventare la « po
tenza guida » del Golfo Persico viene or
mai definito come « la principale vitti
ma* dì questa guerra che ha avuto un 
andamento, sorprendente non soltanto per 
il grosso dell'opinione pubblica ma an- . 
che per gli specialisti di questioni me-

'• diorientali e per gli esperti militari. In , 
partenza, l'orientamento antiamericano ; 
della rivoluzione komeinista. l'assalto al-. 
l'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran,' 
e la cattura degli ostaggi avevano predi- ; 
sposto il pubblico a schierarsi dalla par
te dell'Irak, passando sopra ai riforni
menti militari forniti dall'URSS al go
verno di Baghdad e prescindendo anche i 
dal fatto che gli iraniani invece combat
tono con armi e aerei che gli americani 
avevano concesso con larghezza alle for-, 
ze armate dello sci. . , -

Ora che le previsioni militari, fondate • 
tutte sull'ipotesi di una rapida vittoria ' 
irakena e sullo sfaldamento delle difese t 
e dell'assetto politico dell'Iran appaiono . 
con tutta evidenza, errate, affiorano ne
gli Stati Uniti orientamenti nuovi che pos
sono essere riassunti, sia pure schemati- . 
camente. in questi termini. Il primo dato 
è quello che si potrebbe definire con la 
formula: non tutti i mali vengono per 
nuocere. In altre parole il governo ame
ricano ritiene che la resistenza iraniana ' 
e le vittorie di Pirro ottenute dall'appa
rato bellico irakeno, mantenendo in un 

relativo equilibrio I rapporti • di forza 
della zona, offrono una maggiore possi
bilità di iniziativa alla diplomazia degli 

% Stati Uniti. O per essere più chiari, non 
reclamano scelte diplomatico - militari 
drastiche e rischiose soprattutto nel me
se clie precede le elezioni. L'andamento 
esitante ed ondulatorio della politica e-
stera americana trova insomma qualche 
giustificazione nella labilità della situa
zione mediorientale. 

Il secondo dato emergente, almeno ne
gli scritti degli specialisti e dei columnist 

Begin accetterebbe basi 
. militari Usa in Israele 
GERUSALEMME — In una Intervista 
esclusiva rilasciata all'agenzia di stam
pa americana «UPI», il primo - mi
nistro israeliano Menachem Begin ha ' 
affermato che Israele contribuisce al
la « sicurezza - nazionale degli Stati 
Uniti » e ha aggiunto che consiglierà 
al suo governo di concludere una al
leanza strategica ' con gli USA, com
prendente l'installazione di basi ame
ricane in Israele. 

Begin ha osservato testualmente . 
che, se dagli Stati Uniti. partisse la . 
richiesta per l'installazione di basi mi
litari, egli «la raccomanderebbe al suo 

•governo». E' un chiaro invito a Wa
shington, le'cui relazioni con Israele^ 
sono definite da Begin «molto, molto 
buone... »: - • -
- Dopo aver criticato 1 governi europei, 
colpevoli — a suo giudizio — di non 
appoggiare a sufficienza il trattato di 
Camp David. Begin ha detto che 
Israele « non si rallegra » per la guerra ! 
tra Iran e Irak. 11 primo ministro 
israeliano ha anche smentito le no
tizie secondo cui sarebbero stati aerei 
israeliani nei giorni scorsi a bombar- . 
dare le installazioni nucleari irakene.-

di idee più aperte, è un certo sforzo per 
analizzare la situazione iraniana fuori de
gli schemi con i quali è stata mistificata 
ed esorcizzata a partire dalla caduta del 
regime di Reza Pahlevi. Oggi chi legge 
i quotidiani che vanno per la maggiore 
è in grado finalmente di scoprire che la 
rivoluzione degli ayatollah non è una 
convulsione provocata da un isterismo 

. politico-religioso di massa, ma un movi
mento con profonde radici storiche, cul
turali, religiose, etniche e dotato di quel
la forza che soltanto le autentiche rivo
luzioni hanno saputo esprimere sotto V 
urto di una aggressione militare. E. per 
converso, sui giornali si può leggere che 
il leader irakeno Hussein ha dettato con
dizioni di pace che presupporrebbero un 
trionfo militare che non c'è stato, avanza 

, rivendicazioni espansionistiche inaccetta' 
bili e vede il proprio fortissimo poten
ziale bellico indebolito dalle contraddi
zioni etniche-e politiche che minano tutto 
U suo regime. 

Infine, all' opinione pubblica un po' 
sconcertata e preoccupata per i riforni
menti energetici, si dà l'impressione che 
il presidente degli Stati Uniti abbia fron
teggiato con saggezza, e anche con astu
zia, una situazione molto aggrovigliata 

.• e pericolosa; E infatti, concedendo all'A
rabia Saudita quattro aerei dotati di si-

» stemi di controllo radar e di direzione ; 
operativa dei combattimenti aerei (gli i 
Awacs) è riuscito a tenere fuori del con
flitto questo e gli altri paesi della pe-

• nisola arabica che avevano ospitato ae
rei irakeni pronti ad attaccare le isole 

, dello stretto di Hormuz e il porto di Ban
dai* Abbas. n che, a leggere la stampa 
americana, ha consentito di tenere aper
ta la via del petrolio e di contenere 1' 
aggressività irakena. 

Aniello Coppola 

In corso 
a Varsavia 

iICC 
del POUP 

VARSAVIA — La stampa po
lacca commentando lo scio
pero di un'ora di venerdì — 
11 primo organizzato in un 
paese dell'Europa orientale — 
si mostra di un criticismo 
moderato. . > 

Trybuna Ludu in un arti
colo di fondo, si chiede: « In 
nome di che cosa è stato 
fatto questo sciopero? » e 
osserva che « non è stato fa
vorevole al clima di solida
rietà e di fiducia tra le due 
parti». 

Il maggiore quotidiano di 
Varsavia Ztjcie Warszaury do
po aver osservato che si è 
trattato di un piccolo «con-
fronto » contrario proprio 
per la sua natura allo spirito 
degli accordi, scrive: «Le 
reazioni della popolazione so
no state diverse ma bisogna 
ricordare che la società po
lacca deve sapere quanto de
ve agli scioperanti di questa 
estate calda e considerare 
con simvatia la loro attività ». 

Ieri mattina si è intanto 
aperta la seduta conclusiva 
del sesto plenum del CC. Il 
primo segretario del POUP 
Stanislaw Kania ha pronun
ciato il discorso Introduttivo 
dell'ufficio politico: «Sulla 
situazione politica nel paese 
ed i compiti attuali del par
tito ». 

* • • 
PRAGA — In un lungo edi
toriale .Rude Pravo riprende 
argomentazioni sulle «inter
ferenze » occidentali negli av
venimenti che si succedono 
in Polonia. : . . - . . . - • 

«Il socialismo reale, Vunh 
tà e la compattezza dei paesi 
socialisti sono sale gettato 
negli occhi -• dell'imperiali
smo », scrive il quotidiano, 
secondo 11 quale «i comuni' 
sti nella fraterna Polonia 
sanno di poter contare sul
la solidarietà dei comunisti 
cecoslovacchi, come anche su 
quella di altri paesi sociali' 
sti (...) per far fronte aWat-
tacco delle fonie antisociale 
ste ». 

m 

costante 
la scelta di un olio 
leggerissimo, 
di qualità 
sicura. 

L'olio Sagra Mais è il vero olio quotidiano: 
è delicato di sapore, esalta il gusto, 

è ricco di elementi nutritivi essenziali 
quale il prezioso acido linoleico* 

La sua fragranza delicata esalta il sapore 
naturale dei cibi, i suoi 

componenti rendono più 
sana l'alimentazione. 
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