
LA GUERRA Dl BOSNIA. Armi a Sarajevo, ok della Camera Usa ma Clinton e per il vefeps 
Toma nella base Nato 0 pilota dell'Flfr abbattuto dalserbi 
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Gji Stati Unitigelano i bosniaci Al primo ministrodi Sara
jevo giunto a Washington la Casa Bianca ha opposto un 
secco rifiutq alia richiesta di tevpca dell'embargo sulle ar
mi. La Camera del rappresentantt ha votato per Earevoca, 
ma Clinton pud oppprre it veto. Per nulla soddisfatto del 
negoaato in corso fa minacce di guerre it presidente della 
Gmazia, «Se entro ottobfe I'Onu rtoo attvjera il suo manda
te ciriprenteremoIarfojirwcontiittHmezzr*. 

:'- '. • NOamOSCTVlZIO 

m SARAJEVO. Karadzic parte aHa 
Crtn. Fail burbero beneSca Le so-
Ble minacce a la ctwminte INeflia-
ztonale sono state accontpagnate 
da aperture tune da interpre«are:sl 
al corridofo umanjtaito {*r Saraje
vo, si alia Fonsa di inteMa*o rapi-
do sempre die i lOmila mStari dl 
Francla, Gran BretegWflOlanda 
pan agiscano in lunztane antiser-

ta. - . • . 

NOB 6 )a prima votwcheila Cnn 
intervfsta II leader serbo bosnlaco 
negli ultiml tempi. Qli Stali UnM vo-
gtkmo capire ilno a che punto si 
jjuci splltgere to stop and go, sees-
so criminals di Radovan Karadzic. 
Soprattutlo, per testate fuori da 
(pieala bega che vteta da Washing-
ion' deve rimanere tuna eUropea. 

K
Dtjpo aver stcrzato e falto marcia 

erro suU'irrvio di un poderoso 
tingente dl soldati in Italia ieri 

It) Casa Bianca ha btoccalo sul na-
scere qualslasi pretesa ddgovemo 
dl Sarajevo sUH'embargo mlUtare. 
Mtilgrado il si della Camera ameri-
eana, i'amniinistrazlone Clinton ha 
risposto negativamenie alia richie
sta di abolizione deH'embargo di 
armi avanzata dal primo mbibtro 
bosniuco Halts Slla|dzfc. Lo ha re-
soinotO'toBlesso Sjlatdztoaldemii-
ne diuneolluquio coniilivke^re-
stdenteiAl Gote. •Non.&oarnbiato 
nulla rispetto atie annl:la>-haslet-
to al glomalisti - abbiamo sentllo 
le stesse argomenlazioni1'. SUajdzk: 
tin affermato che 1'embargo sulle 
arml «e uno smimento di genoci-
dlo», «Se usl una terapla per tie an-
nj e poi ti tend) conto che quella te-
rapia ti ucclde. che fai -- ha ader-
mato - carnbl terapia». Ma la posl-
zlone della Casa Bianca non pare 
deslinata a camblare nell'imme-
dlaio luturo, 11 portavoce presiden-
ziale ha detlo che I'amministrazio-
ne Clinton considers I'abolizkme 
dell'embargo come >una uliertore 
umericanlzzazfone« del conllitto. 
La Camera del Rappresentantl, 
con II sostengo di democratic! e re-
pubblkanl, ha approvals un dise-
gno di legge per I'abolizione unila
teral delT'embargo in Bosnia. II 
Presidente Clinton ha pert minac-
cialoitveto, 

Ma mentre gli Usa cercano la 
srrada di un nobile disimpegno. 
scrutando da lontano, In Bosnia i 
mililari di Radovan Karadzic scari-
cano granate so Gorazde. Secondo 
Radio Sarajp™. bombaidamenti 
serbo bosniaci hanno causato un 
niono ed un ferito die vanno ad 
agglungetsi al lie morii e cinque le-
riti di IL'|!: sono oltre una ventlna le 

vittlme negli uMmi 13 gtomi,- da 
quando,«ioe, e miziatb il bombar-
damentO sertn. I sertt, per abo, 
affermano che sono.i bosniaco 
muailmani a lancian> anacchi dal-
l%Men»deH'enclave Ccheeanche 
area protettadell'OnU), per coca-
re diroinpeie tassedtoedi aprirsi 
una strada veiso Sarajevo. NeHa 
capuale bosniaca nella'. none di 
gloved) e ieri si & regBlrata una cal
ms relaBva, dopo 48 ore dl com-
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batHmeilti mouo vloleml. ftma' bo-
smaco musulmane partano d due 
mottle 16 ieritifed, twmort e20 
lerti 1'aNro ieri; i serbo* bosniaci 
hanno denunciato I'Uccisione di 
una ragazza di 16 annl la scorsa 
notle ad opera di cecchini. 

In tutto questo quadro rcsta da . 
capire quale sott̂ rVanea trattativa 
sia In corso sugli osteggL Le agen-
ae di parte serba hanno anhunbla-
to nuovi rilasci da tre gfomi, ormai. 
Tutto si e lermatp. E se in Bosnia le. 
armi non hanno mai l3Ciuto,;tofna-
no ad esseici sen sconttiarmati Ira', 
ctoali e serbo cibati in Jftajina, 
QuesSultimilerlhannocontraltac- •, 
cato dopo essere steli oggelto dl 
un'offensiva di Zagabtia. Dal pri-. 
mo.magglo, gbmata della wlenB • 
avamata delle tnippecroatein Sla-
vpnia occldentsle, la situaztone in ' 
CroaziaSmilitannentesempreallb 
stato dl preaflarme. E (ielle trattau-
ve, ora sospese a Belgrado, I'auto-
pipclamala repubblica serbo croa-
ta dl Krajina, 6 sempre rimastaiuo-
i t iSe I'Onu non riuscira ad attuare 
il mandato sulla Croatia entm la fi
ne di oflobre, la Croazia non rinun-
ceia a dprendete isuol territoricon 
i mezzi a disposlzione di tulti ipae-
si sovrani>, ha tuonato ieri tnatlina 
il presidente croato Franjo TudJ-
ntan in una conlercma stampa te-
nuta a Zagabna. TiKi]man ha chie-
sto nuovamente allDncro (nuovo 
nome della misstone Onu in Croa
zia) che si aitivi ad un accordo 
con I secessionis(i della "Repubbli
ca serba dl Kra|ina> per la riapertu-
ra della slrada e de&a tenovia Za-
gabria-Xnin-Spalato e la rimessa 
in furdone dell'oleodotto che dal 
porto di Fiume trasporta il greggki 
veiso FEuiopa cenirale eerie cone 
per alcune declne di cliikMnetri sul 
territtto tMaMt t fo lMt farUld i 

menle minacciato un intervento 
amiato nella Krajina. Quanto alll-
potesi di trattattve il presidente 
croato non ha respinto II piano di 
pace «Ze1a 4> che prevede una lar-
ga autonomia per i seibi delta Kra-
lina dichlarando perO die e solo 
una base dl paitenza e che ognt 
soluzione deve esseie awenire nel-
I'ambito «dei conHni croati intema-
zionalmente riconosclutl». 

Units cioato-bosniache hanno 
aumentato da gioml <a presskme 
militaie sulia capita le« della Kraji-
naavanzandoveisonoidsul mas-
siccio del Dinara in teiritorio bo
sniaco. Dal Dinara i croati hanno 
ormai sotlo tiro Knin e anche la 
strada di Bosansko Grahovo che 
collega i seibi della Kraiina ai seibi 
di Bosnia, Durante la conferenza 
stampa Tudjman ha anche aflron-
tato la questione del riconosci-
mento aifermando che «la pace 
nella regione puo passare solo al-
traverso la normabizazione dei 
rappoiti (ra Serbia e Croazia a par-
lire da un riconoscimento tecipro-
co«. .£Beferado ad avere nelie ma-
ni le chiavl per la soluzione dei 
piotKemi leniloriali in Croazia e 
per il conflllto in Bosnian ha ag-
giunlo Tudjman. 

Aviano festeggia il suo eroj i^ovato 
<Oazie a Dio, grazie agli Usa, grazte ai marines, i piu gran-
di eroi del mondo...». Scott *Zulu° O'Grady si commuove. 
Recuperato in Bosnia, il pilota statunitense -con un pizzi-
GOndi sangueiitpino ̂  vola a casa.da «roe. La^lHasfesla 
glieiafa la,cpmunita-FriUttare di Aviano. Ed ilsuogenerale 
crifScS 'ii pblirjci*: ̂ SappiaWio da tetopo dovte sonttle rarti-
pe dei missili Sam ed i sistemi di puntamento, non ci han
no ancora dato il permesso di bombardariis. 

OAL WOSWtO IHVI*TO 

Mionaju uutram 
M PORDENONE. Non ha piu I'aria 
abbattuta etemata dalle prime kAo 
sulla >Keaisarge>. Meanche la bar-
ba. Sonide come un bambinone. 11 
capitano -Zulin O'Grady, sonide e 
sonide. scaglia un pugno in aria. 
alza il pollice. fa ciao con le man! 
mentre la fotla sotto il palco in un 
hangar di Aviano urla, wowl, 
uaun!, e flschla, e applaude, ed 
agitabandierinestarSstrlpes.edal-
le casae acusticlie si leva un sotto-
tbndo rock, una canzone di Nell Si
mon. dicono. Scott F. O'Gradv det-
to Zulu, arnericano con un pizzico 
di sangue npino nelie vene, pilota 
redh/ivo di F16 inguainato in una 
tuta nuova di zecca, e un ventino-
venne ntinghertino. «Dira due pa
role, nlente domande», lo presenta 
il graierale Michael E. Ryan. Saran-
no propno due. o poco piu. 

ilnciedibile essere di nuovo a 
casa, incredibile rivedervi... Rive-
dro anche mia madre, mio padre... 
Adesso la prima cosa che vogllo fa
re...-, e peide il fib, gli occhi tucidi. 

sostenuto da una nuova saha di 
entusiasmi vart, i.,.e ringraziate il 
Padretemo. Ringrazio la mia fami-

Sia, i miei compagni. gli Stati UnrU 
America... Sapevo che tutlo quel-

lo che ^poteva fate per me sareb-
be stato ratio: ringrazio tulti gli no 
mini in unitorme. anche di altri 
paesi, che hanno paitecipato all'o-
perazione... ed i mannes... i mari
nes sono degB erai, i migliori eroi 
al mondo. Grazie, grazie ancora, 
che Dio vi benedica tulti". Lo porta-
no via quasi dl peso, una magnum 
di champagne ancora sotto ilbrac-
cio, dei bambini intonano linno 
nazlonale. Due settimane di licen-
za, Intanto, nella sua casa di Spo
kane Washington, con papa Bill e 
mamma Maij Lou, di cognome 
Scardapane. a iuturo di O'Grady e 
seenato: eroe, in un'America che 
ne hadisperato bisogno. 

Nella 'Sua» base di Aviano - Ire-
dici rnesi, ci ha passato - il cliina e 
gia di quelli giusli. Sono i mililari 
per una volta, a chiamare i gioma-

listi. ingresso llbero, nessun con-. 
JollortonostanteiBveffld'aUaimft ' 
£ qui la testa? SI, dentro il sol$> 
hangar I e pronh) il palco imbati-' 
dieralo. EHetiro il palco hanno pte- -
zaio^f l6-a™tissM^.1ape«f l1 

sceUutt '•*• -stralustri'. maMano) % . 
guardia. A mezzogiomo cominda 
rattesa. Arriva una squadra di 
Rambo mlmetici: falso aliarrnei' 
estraggono delle scope e ramazza-
no la moquette del palco. AKra 
squadra, ano laiso allarme: e 0 
buffet, montagne di pataane.fiitte 
Lay's, fette arrotolale dl ptosciUKo, 
coppe di salse, baratloli di cote, 
champagne califomiano e una tor-
ta rettangolaie, giaHlna, augurante: 
•Welcome back Zulu-. Bandierlne 
Usa ver^ono piantate attomo al 
palco ed offerte ai presenti -1'han-
gar si 6 riemplto di pilotl, soldati, 
mogB, nonne, neonaH. Cotriere 
scancano i bambini delle etemerr-
tail Usa della base, gli >Aviano An
gela, coi maestri in short Ennesi-
ma pattuglia di Rambo, ennesimo 
(also allarme: questi montano la 
guardia alle palatine fritte respih-
gendo a muso duro gli affamati, 
•goback.gobackk 

E Hnalmente atterra un bireatto-
re bianco come il cavaHo degli 
eroi. C'e "lut>. subito decollano &• 
all F16 rombanti, e .Zrrki- li saaita-
PerO, peccato che non possa ri-
spondere alle domande. Allri si oi-
frono, con mille timJl II generate 
Michael E-Ryan, comandante delle 
forze aeree alleate del Sud Eumpa, 
•cento missioni sul Notd Vietnam' 

ai bel tempi suoi. maslica storto: 
. «Da tempo in Bosnia c'e un sistema 
di missai rerra-aria. Gia k> scorso 
novembre ci avevano puritan... 

• QueOh rete dlrampe eHHe,e:|ntat-

q*ir, 
•tmi-tfi sBtomi di puntsmentosma 
questaeunadecisionechespetta 
'ai poHci, e non 1'hanno ancora 
piesa. Comunque sia chiaro, se ci 
attaccano ancora risponderemw. 

Le curiosity devono autollmltar-
si O'Gradv ha mai avuto contatti 

<C«i i!serbi?>MaL si e lenuto nasco-
sto-, Cosa ha manglato? 41a bevu-
to acqua. E sopravvissulo come gli 
avevano rnsegTiaio. Ha visto delle 
mucche che mangiavanocerte er-
beed ha.pensato: seranrto bene 
per loro vanno bene anche per 
,me-. a generate e evasira. C'e Bob 
Wright, die 0 2 giugno voJava in 
coppla con >Zulu»: "Non ho visto 
Scott lanciarsi. ma ho visto labita-
colo intatto, cosl ho pensato die si 
fosse salvato-. C'e Thomas Han-
lord, II capitano-pilota che per pri
ma ha captato 1 segnall da terra 
dell'amlco. E Chuck Ehlert, pilota 
dei marines che dopo due notti di 
sorvoli sulla zona segnalata da 
HanFord ha individuate con esat-
tezza «ZUKJ»: i u l ha miato nelta ra
dio 'sono lo, sono to, mi state pas-
sando sopra", to gli ho chiesto 'gi
ve me a mark", e l*tn> localizzato>, 
Cosl I'eroe del rimpiatUno vola a 
casa. Con il motto del suo gruppo, 
u 31°, ricamato sulla manica. E. 
manco a farto apposta: «Ritctno 
cononore-. 

Segnali di pace tra Siria e Israele. Rabin invita Arafat nel suo paese 

Christopher scommette su Assad 
Giura Warren Christopher «La pace tra israele e Siria 6 
molto vicina». Per la prima volta Yitzhak Rabin invita Ara
fat: -Incontriamoci in Israele*. E poi rivoito, via «Cnn», al 
presidente siriano Assad: "Vediamoci a Gerusalemme, a 
Damasco, in qualunque fuogo per giungere ad un accor
do di pace». E I'inizio della tredicesima missione in Medio 
Oriente del segretario di Stato Usa. Oggi 1'incontrocon As
sad. In agenda i tempi del ritiro israeliano dal Golan. 

m Sc il "buon giomo- diplomati-
^l' si vede dat -imattino° deisomsi 
cii-b phnccipanli al vertice del Cai
ro. ulloiii potremmo concludere 
tlip Wiinvn Christopher ha faito 
• l:l» Mai come in questa sua tredl-
ii 'Miiu missionii In Medio Oriente. 
intatli. il scgrelark) di Stato Usa si 
i>radimos|j»jiostiiduck>so,som-
dfnie, SK nro di so, piraito a scom-
niollcri' sulla «|>ace lmmlnente»tra 
hiviok' c Siria, E se poi la sttssa *fl. 
(liK'ius.isk.'un.vza»lrnsparedaivd-
ti, c nelie dichiarazioiij, di Hosnl 
Mubaruk. Yitzhak Rabin e Yasser 

Arafat, albra viene proptio voglia 
di brindaie a champagne al nuovo 
Medio Orienle. E se qualcosa ci di
ce che e meglio tenere ancora in 
fresco la bottiglla, a perche al brin-
disi manca ancora un invitalo di 
lusso, decisivo per dare awio alia 
lesla: il siriano Halez Assad. Ma la 
pace sembra ormai lar rolta anche 
sulla via di Damasco. dove oggi si 
iccherfl Christopher per un incon-
tro the doviebbe imprimere. se
condo auloievoli lonli Usa ed egi-
ziane, «una decisiva accelerazio-
ne» nei negoziati siio-isiaeliani. Nel 

fratiempo sembra ormai prossima 
al porlo la "nave" delle trattative tra 
Israele e Olp. II negozlalo con Ara-
lat, ann uncia Rabin, -ha superatoil 
punlodi nwirilomo". Tant'&cheil 
solitamenle poco -espansivoi' pre
mier israeliano, si lascla andare ad 
una solenne promessa: Israele ri-
spettera la scadenza del 1 luglfo 
per il riuro delle sue truppe dalle 
citta della Cisgiwdania e to svolgi-
menlo delle elezioni paleslinesi. 
«Vi sono dei problem! - sotlolinea 
nelta conlerenza stampa conclusi-
va del veritcc con Christopher. Mu
barak e Arafal - ma non ho dubbi 
che le difficolla piG significative sia-
no ormai alle noslre spalle". Non 
basla? E alkxa facciamo un passo 
indletro e andiamo in onda con la 
«Cnn» e il srguitissimo lalk show 
"Lany King Live-. Che centra? 
C'enira e molto. Basta attendere il 
collegamenlo ua il vultanico Lany 
c i suoi (ispiti- Rabin (<la Gerusa
lemme). Arafal (da Gaza), re Hus
sein di Ciordania (da Amman). II 
giomalislii chiede a Rabin: -Ma lei 
mviieiebtif Arafal nel suo l^ese»' 
Panico in sala. Che ilura perO un 

altimo, il tempo necessario al pre
mier israeliano per sfofgiare II suo 
migliore sorriso: «Quando vuole-. 
Un invito uffidale. il primo nella 
sloria, che ha gia scatenato le pro
test* dell'opposizione di deara 
israeliana: -impediremo CCHI ogni 
mezzo la visita del tetrodsta Ara
fat., ha tuonato dal microfoni della 
radio militare Ariel Sharon, leader 
dei falchi del Likud. Superato un 
primo momenlo di Lmbarazzo per 
I'inattesa apeitura. Arafal prende 
I'-invitO" al batzo e nsponde: "Non 
aspello che questo momento. So
no pronto a raggiungeria (rivolloa 
Rabin, ndr.| anche tra un'ora in 
Israele-. Ma quello al inesidenle 
dpIIAutoriia paleslinese non e I'u-
nico inviio elargilo. via «Cnn.. da 
Rabin L'albo. non meno impoi-
tante, e quello rivollo ad Hafez As
sad -Sono disposlo ad incontrado 
- dice Rabin - a Gerusalemme, a 
Darndsco, dovunque lui voglia. La 
nostra volonla di pace e sincera». 
Conic dovrt'bbe esserla quella del
la -vtilpe di Damasco .̂ slando al-
meno alle parole di Hosni Muba
rak' -Il presidente Assad - giura il 

WWrenClirttanhar 

suo oinologo efiiziano - intende 
seriamente arrivare a un accordo 
di pacer. Piu in la i protagonist! del 
vertfce non intenriono andare. Ma, 
a -microloni spenti-, fioccano le ri-
vclazioni sui contenuli dell'agenda 
del negoziato che Christopher 
mcllera a punto con i suoi interto-
culori di Genisalemme e Dama
sco. "Uii'agenda - anticipa uiro dei 
piu slretn collaboraron del minislro 
degli Esleri israeliano Shimon Pe 
res - che sari ampliata per incln 
derc il calendarb del ritiro del no 
slro esercito dalle allute del Go 
Ian. Parole magiche per le orec 
chiedi Halez Assad. 

Lo stesso mittente sulle due missive 

Lettere bomba a Linz e Monaco 
Nel mirino dellTestrema destra 
tv privata e donne ungheresi 
• VIENNA. Aquattromesi dall'at-
tenlato xenofobo che ha ucciso 
qualtro zingari a Oberwart, nel Bur-
geland. il terrorismo ha rialzato la 
testa In Austria con due nuovi at-
tentati Iramite lettere esplosive che 
hanno colpilo ieri da Linz ftno a 
Monaco, in Germania A Linz, la li-
tolaie di un'agenzia matrimoniale, 
Eva K. di 27 anni, e stala gravemen-
le ferila menlte apriva una lettera 
esptosiva una mano le e stata la-
cerata, menlte un'attra donna che 
le aveva lattovisita. probabilmente 
b madre o la suocera, ha avuto un 
collasso. Le due donne, entrambe 
pare ungheresi, hanno dato I allar
me verso le 12 uscendo per la sira-
da e gridando: "Aiuto una lettera 
esplosiva.. L'agenzia sembra fosse 
specializzala in clientela slranlera. 
Piu o meno alia slessa ora, una let
tera e esplosa nei locali della Tv 
privala "Pro 7» di Unterfoehring, a 

Monaco, ferendo al viso Sabine 
Dammann. una redattrice di 27 an
ni, La misslva, ricoperta di adesivi 
con fiorellini, era indirizzata a Ara
bella Kiesbauer (29 anni), una 
conduttrice lelevisiva di colore na-
ta e cresciuta in Austria dove e 
molto popolare. II mittente indica
te nelie lettere - entrambe, pare, 
spedlle in Austria - * •Graf Ruedi-
ger Von Starhemberg", un eroe 
della difesa contra lassedio turco 
nel 1683, II cui nome e stato usato 
anche nelie piecedenti serie di al-
tentati alle lettere esplosive tn Au
stria. Secondo il capo degli artifi-
cieri al minlstero degli Intemi Wl Ill-
bald Berenda, la lettera di Linz e si
mile a quelle fabbricate nella pri
ma serie di attentat! xenofobi nel 
dicembre del '93 in cui diverse 
persone fra cui 1'ex sindaco di 
Vienna Helmut Zilk rimasero ferile. 


