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La crisi 
nel Golfo 

Il ministro sovietico dalla tribuna delle Nazioni Unite: 
«Abbiamo il dovere e il potere di sopprimere gli atti 
di aggressione». Se dovesse fallire una soluzione politica 
Mosca direbbe sì ad un'operazione militare targata Onu 

Shevardnadze alza il tiro contro l'Irak 
Shevardnadze ammonisce Saddam Hussein che PO-
nu ha il potere di «sopprìmere l'aggressione» anche 
con mezzi militari e aggiunge che l'Urss è pronta a 
concordare col Consiglio di sicurezza un comando 
unificato per una guerra nel Golfo, anche perché ciò 
eliminerebbe «la necessità di agire unilateralmente 
per singoli Stati (cioè per gli Usa)». E poi presiede la 
riunione che ha approvato il blocco aereo. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

SIEOMUND QINZBIRQ 

M NEW YORK. È venuto dal 
ministro degli Estcn sovietico, 
che ieri parlava dalla tnbuna 
dell'Onu, il più duro ammoni
mento che sia stato sinora in
dirizzato a Saddam Hussein. 
Shevardnadze, andando ben 
oltre quel che Gorbaciov e Bu
sh avevano già detto indiretta
mente al termine del summit 
di Helsinki, ha ricordato che le 
Nazioni unite hanno il diritto e 
il dovere, il «potere», di «soppri
mere atti di aggressione», cioè 
di lare la guerra all'aggressore. 
Non poteva essere più esplici
to nel sostenere che l'Urss è 
pronta ad unirsi ad un'opera
zione militare nel Collo contro 
l'Irak, responsabile, con l'inva
sione del Kuwait, di un atto di 
terrorismo perpetrato contro 
l'emergente nuovo ordine 
mondiale», di «un grave affron
to all'umanità», di un gesto che 
rischia di «lar tornare indietro 

di SO anni la nostra civiliii». di 
far arretrare la nuova situazio
ne creatasi con la fine della 
guerra fredda. 

•La guerra può scoppiare 
nella regione del Golfo da un 
giorno all'altro, in qualsiasi 
momento», ha detto Shevard
nadze, lanciando un estremo 
appello perché rinsaviscano ai 
«leaders dcll'lrak», «da vecchi 
amici e da un Paese che ha 
avuto il coraggio di condanna
re i propri torti nei confronti di 
alcuni Stati in passato». E ha 
avvertito Saddam che non solo 
potrebbe essere responsabile 
della guerra ma potrebbe an
che essere giudicato per i cri
mini tipo la presa degli ostaggi 
e II terrorismo da un tribunale 
tipo Norimberga sotto l'egida 
dell'Onu. 

«Naturalmente - e lo voglio 
ribadire - prima di ciò devono 
essere applicate contro l'ag-

La sede della tv e della radio Irachene 

De Michelis parla all'Onu 
«Nelle Nazioni Unite 
maggiore peso ai paesi Cee» 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• •NEW YORK. «Sembrava 
quasi un discorso degli ameri
cani degli anni '60 II Bene da 
una parte e II Male dall'altra», £ 
il primo commento a caldo di 
Gianni de Michelis dopo aver 
ascoltato l'intervento di Sche-
vardnadze dalla tribuna dal-
l'Onu. «Molto importante, ri
spetto solo allo scorso anno vi 
ho colto una grande volontà di 
impegnarsi a costruire un nuo
vo ordine intemazionale. Non 
solo sulla crisi nel golfo ma an
che sui problemi globali, l'am
biente, il sottosviluppo», ci dice 
il nostro ministro degli Esteri 
che abbiamo incontrato nella 
sede della rappresentanza ita
liana all'Onu subito dopo l'in
tervento de) ministro degli 
esteri sovietico. 

De Michelis aveva parlato, a 
nome non solo dell'Italia ma 
dei 12 della Comunità europea 
di cui l'Italia è presidente di 
turno, appena prima di She
vardnadze, sottolineando che 
le risposte finora date alla crisi 
nel Golfo (le unita dispiegate 
nel deserto saudita e le navi da 

guerra che pattugliano il Gol
fo) «non possono sostituire 
una politica tesa a ridurre più 
in generale la tensione e l'in
stabilità», cioè da un soluzione 
globale dei conflitti Medio-
orientali, questione palestine
se compresa. Alla domanda su 
come giudicava le proposte 
formulate da Mitterrand il gior
no pnma Oc Michelis ha ripo
sto: «Andiamo tutti nella stessa 
direzione». 

Nella parte finale del suo in
tervento. quella più specifica
mente italiana, il nostro mini
stro degli Esteri ha anche volu
to sollevare il problema di 
«riaggiustamenti» della struttu
ra dell'Onu alla nuova realtà 
della scena intemazionale, 
•dando un ruolo più visibile ad 
entità come la Comunità euro
pea». Il riferimento è al fatto 
che i S che decidono in Consi
glio di sicurezza sono le poten
ze vincitrici della seconda 
guerra mondiale, in contraddi
zione col peso che oggi hanno 
•esclusi» come Germania e Ita
lia in Europa e il Giappone nel 
mondo 0 5 / Ci. 

Eduard Shevatìnadze all'assemblea dell'Onu 

gressore tutte le forme di pres
sione politica, pacifica, non 
militare, ovviamente diconcer-
tocon misure economiche e di 
altra natura», ha detto. Ma non 
ha lasciato alcun dubbio sul 
fatto che Mosca e pronta ad 
avallare un'azione militare nel 
caso che fallissero tutte le altre, 
purché questa venga condotta 
sotto le bandiere dell'Onu. A 
questo proposito Shevardnad

ze ha ricordato che un'istanza 
delle Nazioni Unite per coordi
nare azioni militari c'è già: è la 
commissione militare di cui 
(anno parte i rappresentanti 
degli Stati maggiori di Usa, 
Urss, Francia, Inghilterra e Ci
na. E ha aggiunto che «l'Unio
ne sovietica 6 pronta a conclu
dere un accordo appropriato 
con il Consiglio di sicurezza» 
perché questa struttura «che 

durante la guerra fredda non 
poteva avere e non ha avuto 
alcun molo da svolgere» venga 
nmessa in funzione. 

La riproposizione di un co
mando unificato in sede Onu 
per le operazioni militari nel 
Golfo, se suona come un av
vertimento nei confronti dell'l-
rak, e però anche Visto come 
l'unico modo possibile perché 
gli Stati Uniti non si arroghino 

il diritto di lanciare un blitz per 
conto loro, farsi giustizia da so
li in questa o in altre occasioni 
in cui potrebbero invocare un 
proprio ruolo esclusivo di 
•gendarme mondiale». «Se la 
commissione militare lavoras
se adeguatamente, se si con
cludessero accordi appropriati 
in seno al Consiglio di sicurez
za e ai suoi membri perma
nenti (le cinque potenze con 
diritto di veto), e se si risolves
sero tutti gli altri aspetti orga
nizzativi del rispondere allemi-
nacce alla pace, allora non ci 
sarebbe più bisogno per singo
li Stati (cioè per gli Stati Uniti, 
ndr) di agire unilteralmente», 
ha detto Shevardnadze, avver
tendo, con un ammonimento 
che in questo caso è evidente
mente diretto ai falchi di Wa
shington che «in ultima analisi, 
per quanto possano essere 
giustificale, tali azioni (un at
tacco militare Usa) provoche
rebbero reazioni contradditto
rie, creerebbero problemi per 
gli stessi Stati che le decidesse
ro e potrebbero non essere ac
cettabili a tutti», 

Anche se nel discorso del 
ministro degli Esteri sovietico 
non c'era alcuna critica espli
cita all'invio delle truppe Usa 
in Arabia, è evidente che il rife
rimento a «coloro che potreb
bero non accettare» un blitz 

unilaterale americano com
prende Mosca e non solo il 
mondo arabo, mentre «al con
trario non vi sarebbe ragione 
di obiettare a passi assunti da 
"organismi di polizia" intema
zionali quali il Consiglio di si
curezza e la sua commissione 
militare». 

Questa funzione di «polizia» 
si insensce per Mosca nella più 
generale necessità di creare 
elementi di governo mondiale. 
•meccanismi per il controllo 
dei processi che toccano l'as
setto della civiltà umana nel 
senso più lato del termine», le 
«realtà politiche, economiche, 
tecnologiche, ambientali, 
umanitarie e culturali» in un 
mondo in cui «la cooperazione 
si sta sostituendo alla rivalità». 

Dopo questo intervento pro
nunciato dinanzi all'assem
blea generale dell'Onu in mat
tinata, Shevardnadze ha poi 
presieduto la solenne riunione 
dei ministri degli esteri dei Pae
si membri del Consiglio di si
curezza che ha approvato l'ot
tava risoluzione anti-lrak dall'i
nizio della crisi, quella che im
pone l'embargo aereo, cioè 
una delle «forme di pressione 
politica» che devono precede
re - e viste da un'altra ottica 
ovviamente scongiurano per il 
momento - il ricorso estremo 
alla forza militare, in particola
re il blitz americano. 

Bush al Fmi: «D libero mercato 
non può essere compromesso da Baghdad» 
Stringere ancora più forte il cerchio attorno a Sad
dam Hussein. L'aiuto a Giordania, Egitto e Turchia 
deve essere immediato. Il presidente Bush interve
nendo al Fondo monetario intemazionale annuncia 
la costituzione di un gruppo speciale di coordina
mento finanziario per la crisi del Golfo. «L'aggresso
re Saddam non minerà il processo verso un sistema 
economico orientato al libero mercato». 

DAL NOSTRO INVIATO 

ANTONIO POLLIO SALIMBfÉNI 

• I WASHINGTON. È stato un 
discorso molto breve, quattro 
paginette lette di fronte alla co
munità finanziaria pubblica e 
privata mondiale. Un discorso 
con un «taglio» più economico 
che politico-diplomatico. Nes
sun riferimento alla proposta 
che il presidente francese ha 
lanciato all'assemblea delle 
Nazioni Unite il giorno prima 
(ondata sul concetto che «se 
l'Iraq affermasse la sua inten
zione di ritirare le truppe e li
berare gli ostaggi, tutto sareb
be possibile». George Bush ha 
panato negli stessi termini usa
ti nei giorni scorsi. Saddam 
Hussein deve sapere che i pae
si occidentali sono uniti contro 
di lui, che l'embargo resta, che 
la sua «brutale e non provocata 
aggressione contro la sovrani
tà del Kuwait» non verrà accet
tata. Che. dopo l'embargo 

contro l'Irak e l'arrivo dei sol
dati nel golfo, anche il soste
gno ai paesi della cosiddetta 
•front-line», e cioè Egitto, Gior
dania e Turchia, sarà imme
diato. «Siamo determinati a 
non permettere che il brutale 
comportamento di un aggres
sore mini il processo storico di 
cambiamento democratico o 
di deragliare il movimento ver
so un'economia orientala al li
bero mercato». 

Indirettamente, il presidente 
Bush chiede al propri alleati, 
che non avverte cosi pronti ad 
accettare tutte le condizioni 
poste da Washington sia per 
quanto riguarda II piano delle 
operazioni militan che per 
quanto riguarda i sacrilici fi
nanziari, coerenza. La dram
matica situazione in cui si tro
vano i paesi della front-line 
non ammette titubanze, «n-

chiedono una risposta genero
sa da parte della comunità 
mondiale». D'altro canto, «noi 
abbiamo già cominciato a mo
bilitare risorse finanziarie per 
quei paesi assicurando una di
visione responsabile tra i credi- , 
tori». Proprio l'altro giorno, nel-.' 
le riunioni del Fondo moneta
rio intemazionale si era misu- ', 
rata una divisione tra Stati Uniti 
da una parte ed europei-giap
ponesi dall'altra parte sull'enti
tà dell'intervento a sostegno di 
Egitto, Giordania e Turchia. I 
pnmi stimano un fabbisogno 
di 16 miliardi di dollari in due 
anni, i secondi non più di 9. Gli 
europei tengono conto di 
quanto si sta decidendo in se
de comunitaria, i giapponesi 
sono irritati dai toni da diktat 
con cui, affermano, gli ameri
cani dispongono dei soldi al
trui. Sta di fatto che una riunio
ne dei tecnici del gruppo dei 7 
paesi industrializzati e (issata 
per oggi a Washington per tro
vare un compromesso. 

Gli Stati Uniti in ogni caso 
premono. E ieri Bush ha dato 
la notizia che fino a qualche 
ora prima nessuno conosceva: 
ha annunciato la costituzione 
di un gruppo speciale di coor
dinamento finanziario per la 
crisi del Golfo sotto la presi
denza del segretario al tesoro 
americano Nicholas Brady con 

il compito principale di fornire 
in tempi rapidi il supporto eco
nomico ai paesi seriamente 
colpiti dalla crisi del Golfo. An
che gli americani, nonostante 
le cose dette a Washington, si 
accorgono di quanto I mecca
nismi del Fmi siano lenti e ina
deguati a far, fronte ad un 
emergenza di questa portata. 
Bush (a capire chiaramente 
che anche i paesi del G7 (evi
dentemente escluso il suo) de
vono mettere l'emergenza Gol
fo in cima alle priorità, facen
do passare in secondo plani 
interessi fino a ieri ritenuti fon
damentali. 

Bush paria del negoziato 
Gatt che dovrà portare entro 
dicembre ad un accordo sulle 
regole di commercio e di 
scambio, accordo che per il 
momento resta solo nel libro 
delle buone intenzioni. La 
questione agrìcola, ma non so
lo questa, continua a lacerare i 
«partners». «Un collasso del ne
goziato incoraggerà inevitabil
mente l'aumento delle pres
sioni protezionistiche e l'insta
bilità politica. Èéqualche cosa 
che difficilmente potremo per
metterci nel momento in cui 
forgiamo una nuova partner
ship tra le nazioni contro l'ag
gressione nel Golfo Persico». 
L'allarme di Bush, dunque, è a 
360 gradi. Il presidente ameri
cano evidentemente non è 

soddisfatto delle sfumature, 
dei toni diversi pronunciati in 
molte capitali capitali europee 
che non accettano di agire so
lo da comparsa in tutti gli 
aspetti politico-diplomatici 
della crisi del Collo. La corsa al 
libero mercato evocata da Bu
sh come collante della risposta 
all'Iraq è tanto più rafforzata 
oggi che l'Est abiura il sistema 
adeconomia di comando, dal
la «rivoluzione dell'89». L'in
gresso di Bulgaria e Cecoslo
vacchia nel Fondo monetario 
e la presenza speciale del-
l'Urss all'assemblea annuale di 
Washington «confermano che 
si sta producendo una nuova 
relazione tra i paesi, un cam
biamento fondamentale nel
l'ordine politico ed economico 
mondiale». Parlando di regole 
e comportamenti, il presidente 
Bush non poteva far finta di 
ignorare che una delle mag
giori cause di disordine nell'e
conomia deriva proprio dai 
conti americani. «Credo che gli 
Stati Uniti contribuiranno alla 
stabilità e alla crescita mondia
le. E forse il migliore e il più 
grande contributo che possia
mo dare alla salute dell'econo
mia intemazionale è fare ordi
ne a casa nostra. Il deficit Usa 
deve essere posto sotto con
trollo e ridotto». Una promessa 
che a casa sua non convince 
affatto. 

«Wargames» nel deserto californiano 
Gli Usa perdono contro Saddam 
Quattrocentomila soldati americani hanno già com
battuto contro gli iracheni. E sono stati decimati. 
Questo il risultato di nove anni di «guerra simulata» 
nel terribile deserto del Mojave, a sud della Death 
Valley dove un reparto dopo l'altro si è addestrato a 
combattere contro la 177a brigata corazzata, che è 
specializzata nell'imitare un «nemico» equipaggiato 
con tank sovietici e vince quasi sempre. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

• f i NEW YORK. Il caporale 
Charles Ellery è già «morto» 
centinaia di volte. «Muore» una 
volta si e una no nei «warga
mes» che si combattono nel 
deserto della California dal 
1981. Questa enorme riserva 
militare di mille miglia quadra
te a sud della Death Valley (ri
cordate Zabriskie Point?), do
ve di giorno le temperature 
possono superare I 50 gradi 
centigradi e l'aria è ancora più 
secca di quella dei deserti del
l'Arabia, è quello che ha forni
to l'unico addestramento alla 
guerra nel deserto dal vivo che 
la maggior parte delle truppe 
inviate nel Gollo Persico abbia 
mai ricevuto. Da qui in questi 
nove anni sono passati 
400 000 soldati Usa, probabil

mente la maggior parte di 
quelli impegnati nell'operazio
ne Scudo nel deserto. 

Il caporale Ellery fa parte dei 
2500 uomini del reparto «resi
dente» a Fort Irwin, nel deserto 
del Mojave, la 117ma brigata 
corazzata, specializzato nel-
l'interprctarc il ruolo del nemi
co nelle battaglie simulate. La 
chiamano «Oplor», che sta per 
forza nemica. Li hanno dotati 
con carri armati di fabbricazio
ne americana, ma modilicati 
in modo da sembrare copie ai 
T-72 dell'Armala rossa, di pia
ni operativi, addestramento, 
persino di una divisa che somi
glia a quelle degli eserciti che, 
in giro nel mondo, possono es
sere stati formati con materiale 
e assistenza sovietica. Da qual

che settimana a questa parte, 
ovviamente la «Optar» fa speci
ficamente la parte dell'irache
no. E gioca a difendere il Ku
wait da un attacco delle forze 
Usa partito dall'Arabia Saudi
ta. Con un particolare che pe
ro' dovrebbe suonare inquie
tante per Bush e gli alti coman
di del Pentagono: in queste 
battaglie simulate gli america
ni perdono quasi sempre con
tro gli iracheni, e se non perdo
no subiscono perdite tremen
de. 

Nell'esercitazione specifica 
raccontata ieri dall'inviato del 
•Wall Street Journal», alle forze 
Blu, gli americani, era andata 
da Dio. Colti in un'imboscata 
dalle truppe irachene imperso
nate dalla 117ma brigata era
no riusciti a contrattaccare, 
perdendo «solo» alcune centi' 
naia di uomini, 19 dei loro 35 
carri armati, 18 dei 28 trasporti 
truppe corazzati. Una vittoria 
strepitosa rispetto alla batta' 
glie precedenti, in cui gli >ame 
ncani» erano stati fatti sistema 
ticamenteapezzi. 

Nel successo, spiegano gli 
ufficiali addetti ad analizzare i! 
dopo-battaglia, può' aver in 
fluito, oltre ad un pizzico di for 

tuna, il fatto che le truppe im
pegnate sentivano di fare una 
prova generale di quel che gli 
potrebbe capitare davvero da 
qui a poche settimane, e quin
di erano particolarmente in
centivate a prendere la cosa 
sul serio. Si sono battuti da 
eroi. Ma c'è chi osserva che 
una cosa è l'eroismo in eserci
tazione («qui daremmo via 
una dozzina di medaglie d'oro 
al giorno se si trattasse di guer
ra vera»), un'altra l'eroismo sul 
campo di battaglia vero, dove 
si rischia di monre non solo 
per finta. 

Morti e feriti vengono contati 
grazie ad un sofisticatissimo si
stema elettronico costato 40 
milioni di dollari. Ogni carro 
armato, elicottero, cannone, 
bazooka, fucile, ognuno dei 
soldati impegnali da una parte 
e dall'altra dell'esercitazione è 
collegato ad un emittente ed 
una ricevente di raggi laser. 
Quando qualcosa o qualcuno 
viene colpito, pensa il compu
ter centrale a seppellirlo, a far 
emettere uno squillo dal «bec-
per» alla cintola dei combat
tenti. e nel grande quadro elet
tronico della sala comando 
compare un flash giallo. Esat

tamente come nei video-gio
chi. 

Non vengono ovviamente 
usate munizioni «vive». E al po
sto dei gas tossici e delle armi 
chimiche si usano gas lacrimo
geni e fumo. Per evitare che i 
soldati in addestramento 
muoiano davvero in incidenti 
tipo cani armati che si scontra
no o di caldo e di sete si cerca 
di limitare le esercitazioni not
turne e quelle nelle ore più cal
de. Ragioni di bilancio aveva
no fatto ridurre, sino a poco 
prima dello scoppio della crisi 
nel Golfo, la partecipazione 
degli aerei alle battaglie. Ma lo 
sforzo è di rendere il -gioco di 
guerra» quanto più realistico 
possibile, con esplosioni e ruo-
mon veri, tutti gli effetti inven
tali a Hollywood e a Disney-
land. I comandanti di Fort Ir
win sostengono che c'è un rea
lismo al 75%. Talvolta con re
gole che rendono la vita dei 
soldati in esercitazione ancora 
più difficile di quella che 
avrebbero sul campo vero: ad 
esempio qui sono obbligati ad 
evitare di calpestare coi cingoli 
del carri armati le tartarughe 
del deserto che gli attraversas
sero la strada. O Si Ci. 

Decollati ieri • caccia italiani sono partiti 
—•: o TnmaHn i c n mattina poco prima del-
yii o lurnauu le 9 da Gioia M CoUe m 
difetti nel GOlfO provincia di Bari. Gli 8 Tor-

nadi che il governo ha deci
so di inviare nel Gollo senza 
l'approvazione del Parla-

•"•""•"•"••"^^^^^^^m mento, sono decollali dalla 
pista del 36 stormo alla presenza del capo di stato maggiore 
dell'Aeronautica. Gli aerei sono stati leggermente modificati 
nelle parti meccaniche per poter agire nelle condizioni tipi
che del clima arabo. In particolare sono stati installau i filtri 
anlisabbia ai motori e è stato modificato il loro colore: da 
grigio verde al «mimetico» giallo-sabbia. 

Il Pei ha bloccato l'emenda
mento finanziario del gover
no sui Tornado. La commis
sione bilancio della Camera 
ieri ha cosi sospeso l'esame 
del decreto legge recante 
provvedimenti urgenti per 
coprire la spesa della mis

ti Pei blocca 
il decreto 
finanziario 
peri caccia 

sione italiana nel Golfo in attesa che il governo presenti oggi 
in aula l'emendamento relativo alla copertura finanziaria. 
Sul decreto che oggi il Parlamento è chiamato a convertire 
in legge la commissione deve esprimere un parere vincolan
te. L'emendamento del governo contrappone alla prevista 
spesa di 50 miliardi di lire per l'operazione navale nel Golfo, 
una spesa di 150 miliardi per copnre anche l'invio dei Tor
nado e indica nei fondi stanziati per la ristrutturazione del 
ministero dell'ambiente, la «fonte» dove attingere i soldi ne-
cessan. «E' un emendamento grave», ha commentato An
drea Geremicca, responsabile del gruppo Pei in commissio
ne bilancio. 

La Gran Bretagna 
ritira 
due diplomatici 
dal Kuwait 

Il governo britannico ha de
ciso di ridurre da quattro a 
due ì componenti del corpo 
diplomatico «asserragliato» 
nell'ambasciata di Kuwait 
City. Il provvedimento, ha 
spiegato un portavoce del 

^ ~ ~ ~ ~ ~ - — " Foreign Office è dovuto alla 
ridotta disponibilità di provviste. La sede diplomatica britan
nica è senza acqua e senza luce e i suoi occupanti sono pra
ticamente reclusi da un mese. Londra ha richimato il primo 
segretano Donald MacAuley e Brian Mckeish, funzionario 
responsabile per la sicurezza. Restano invece l'ambasciato
re Michael Weston e il console Larry Banks. 

Sequestrata 
_ Usa 

l'auto blindata 
di Saddam 

I servizi doganali degli Stati 
n a n i ! I I c a Uniti hanno posto sotto se-
n e y i l U S d . . questro a Chicago quella 

che sembra essere l'auto
mobile blindata del presi
dente iracheno Saddam 
Hussein, spedita nell'estate 

^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ da Baghdad in America per 
lavori di manutenzione. La vettura, una «Cadillac» a prova di 
bomba con pneumatici antiproiettile e con un sistema per il 
lancio di gas lacrimogeni contro possibili disordini di piaz
za, ha un valore stimato di 300.000 dollan (360 milioni di li
re) ed era stata acquistata nel 1988 dal governo iracheno 
presso la stessa società che fornisce le auto blindate alla Ca
sa Bianca. A causa dell'embargo economico, l'auto del dit
tatore del Golfo resterà a Chicago. 

Se l'offerta di Bucarest verrà 
accettata, i soldati statuni
tensi distaccati in Arabia 
Saudita, potranno trascorre
re periodi di licenza gratis 
presso le località turistiche 
romene. Il ministro dell'eco
nomia Eugen Diimarescu ha 

specificato che la proposta è valida anche per i soldati bri
tannici e canadesi. L'iniziativa è stata resa nota due giorni 
prima della visita ufficiale del presidente km Iliescu negli 
Usa destinala a rinsaldare i legami bilaterali dopo la caduta 
del regime di Nìcolae Ceausescu. Un funzionario dell'amba
sciata Usa ha definito la proposta romena «un gesto di ap
poggio all'occidente nella crisi del Golfo». 

VIRGINIA LORI 

La Romania 
offre ospitalità 
ai soldati Usa 
in licenza 

Nessun accordo Siria-Iran 
Assad e Rafsanjani divisi 
sulle truppe occidentali 

WM TEHERAN. Il leader siriano 
ha lasciato l'Iran senza nessun 
accordo siglato. Nonostante i 
sonisi e i cordiali saluti. Assad 
e il presidente iraniano Rafsan
jani sono stati d'accordo solo 
sulla ferma condanna dell'an
nessione irachena del Kuwait 
La «terza» via ricercata per 
uscire dalla morsa di una pos
sibile guerra e dallo stallo di un 
assedio infinito all'Irak, non è 
stata trovata. «Le impostazioni 
globali non divergano» si sono 
affrettati a dire i due capi di 
Stato senza riuscire a nascon
dere che sul tema di fondo, la 
presenza delle truppe occi
dentali nelle acque del Golfo, 
le posizioni sono nmaste lon
tane. Sluma cosi un accordo 
che avrebbe potuto contribui
re ad una svolta della crisi 
scoppiata il 2 agosto, un patto 
a due avallato dagli Usa dal 
momento che la missione di 
Assad era stata concordata 
con il segretano di Stato Baker. 
L'unico frutto dei colloqui è 
stata la creazione di una com
missione mista di alto livello 
che dovrà approlendire ogni 
possibile scenano della crisi. 

Questa nuova commissione, 
presieduta dai vicepresidenti 
di Sina e Iran e dai ministri de

gli Esteri, dovrà ora tentare di 
scigliele il nodo di fondo: quel
lo della presenza e della dura
ta delle truppe occidentali nel 
Golfo. Entrambi i paesi con
cordano nel dire che la solu
zione della crisi deve essere re
gionale ma Damasco è convin
ta che gli occidentali possano 
restare nella zona fino alla 
conclusione della crisi. 

Teheran invece, chiede il n-
tiro rapido delle forze militari 
straniere e preme per una rapi
da soluzione regionale della 
cnsi. Ad esporre le posizioni 
iraniane in modo dunssimo. 
ieri è slato il ministro degli 
Esten Akbar Velayati nel suo 
intervento alle Nazioni Unite 
Deciso a rifiutare ogni cambia
mento della geografia della re
gione e a ribadire la necessità 
di una soluzione araba della 
crisi, il ministro iraniano ha vo
luto anche condannare, rivol
gendosi secondo gli osservato
ri non solo ad Arabia Saudita 
ed Egitto, bersagli polemici di 
sempre, ma anche alla Sina, 
quei paesi della regione •chl.• 
non si rendono conto che l'in
tervento degli occidentali i1 

mosso dalla difesa dei propri 
interessi e non da quelli degli 
stati del Gollo». 

l'Unità 
Mercoledì 
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