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WASHINGTON Tutto è deciso. Alla Casa
Bianca, i consiglieri del presidente Geor-
ge Bush sorridono dell'ingenuità di chi
aspetta con ansia il prossimo rapporto
degli ispettori sull'Iraq, oppure la risolu-
zione che il Consiglio di sicurezza dovreb-
be votare entro metà marzo. La guerra,
dicono, ci sarà in ogni caso. Il presidente
farà questa sera un discorso definito
«molto importante». Esporrà la sua visio-
ne del mondo arabo senza Saddam. Pro-
metterà riforme per tutti e uno stato per i
palestinesi. Non lascerà dubbi sull'inten-
zione di usare la
forza per ottenere
questi risultati.

Il capo degli
ispettori dell'Onu,
Hans Blix, ha an-
nunciato di avere
ottenuto dall'Iraq
nuove informazio-
ni, compreso il ri-
trovamento di una
bomba aerea desti-
nata alla distruzio-
ne. «Vi sono - ha
affermato - elementi positivi, che devono
essere approfonditi». Ma Bush non si è
lasciato impressionare. Ha replicato che
Saddam gioca d'astuzia, e gli Usa esigono
«un pieno disarmo». «C'è gente preoccu-
pata per il futuro - ha aggiunto - e io la
capisco. Mi preoccupo anch'io. Mi preoc-
cupo di un futuro in cui Saddam possa
ricattarci, in cui i terroristi siano finanzia-
ti da lui. Per questo mettiamo fine al
problema». Condi Rice, consigliera per
la sicurezza nazionale, ha confermato
che Saddam è giunto al capolinea. «Que-
sto - ha dichiarato - è un problema di
importanza fondamentale per gli Usa. Il
presidente degli Stati Uniti considera Sad-
dam una minaccia per la pace e la sicurez-
za del mondo. Il Consiglio di sicurezza
dell'Onu deve agire. Se sarà incapace di
farlo, dovremo agire noi con una coalizio-
ne di volonterosi».

Un altro diretto collaboratore di Bu-
sh è stato più esplicito, a condizione di
non essere nominato. «Nella nostra bor-
sa - ha detto - non ci sono più zuccherini
da distribuire agli alleati. L'unico argo-
mento che possiamo ancora usare è l'as-
senza di qualunque alternativa alla guer-
ra. Noi abbiamo deciso, e ora anche gli
altri devono decidere da che parte stare:
con gli Usa, e avere un ruolo nella solu-
zione dei problemi, o con gli ostruzioni-
sti che in nessun caso potranno dissua-
derci».

Le stesse cose vanno dicendo gli
emissari del presidente Bush nei 12 paesi
del Consiglio di sicurezza cui chiedono il
voto per la risoluzione presentata lunedì
da Washington, Londra e Madrid. L'am-
basciatore di uno di questi Paesi membri
del Consiglio di sicurezza ha riassunto
così, per il Washington Post, l'ammoni-
mento rivolto dagli Usa al suo governo:
«Non potete scegliere tra guerra e pace.
Questa scelta spetta a noi, e l'abbiamo già
fatta. È definitiva. L'unica cosa che resta
da decidere è se il Consiglio di Sicurezza
conserverà un ruolo». Qualche volta le
pressioni sono accompagnate da vaghe
promesse di aiuti ai più poveri tra i 12

paesi: Angola, Guinea e Camerun. Ai più
potenti, come la Francia, vengono invece
rivolte vaghe minacce. L'ambasciatore
americano a Parigi, Howard Leach, ha
dichiarato: «Spero che il governo france-
se non porrà il veto, perché sarebbe un
atto estremamente ostile nei nostri con-
fronti e noi non lo vedremmo con favo-
re».

Bush parlerà questa sera durante
una cena per un ristretto numero di so-
stenitori che hanno pagato mille dollari a
testa. La sede è significativa: l'American
Enterprise Institute, il centro studi in cui
il consulente del Pentagono Richard Per-
le ha elaborato la strategia politica per il

Golfo e il Medio
Oriente che ora il
presidente intende
applicare. Secon-
do le anticipazioni
della Casa Bianca,
Bush spiegherà
che la rimozione
di Saddam sarà sol-
tanto l'inizio di
una radicale tra-
sformazione del
Medio Oriente. «I
paesi arabi - dirà

in sostanza - dovranno mettersi al passo
con i cambiamenti democratici che negli
ultimi 15 anni sono avvenuti in quasi
tutto il resto del mondo».

Una parte importante del discorso
sarà dedicata al conflitto tra Israele e i
palestinesi. «La soluzione del problema
palestinese - ha indicato il portavoce del-
la Casa Bianca Ari Fleischer - rimane un
obiettivo centrale, assolutamente vitale
per gli Usa». Bush cercherà, a modo suo,
di calmare le apprensioni di quanti temo-
no che l'invasione dell'Iraq indebolisca
ancora di più l'Autorità palestinese. Dirà
che questa Anp deve riformarsi, e in so-
stanza meritarsi lo stato che gli americani
intendono offrirle in cambio della sicu-
rezza di Israele. Non preciserà quali sa-
rebbero i confini, ma è noto che la solu-
zione americana prevede la rinuncia dei
palestinesi al settore arabo di Gerusa-
lemme e la continuità degli insediamenti
israeliani.

Sul ruolo limitato del Consiglio di
sicurezza il presidente americano è stato
chiaro. «Ovviamente - ha spiegato ieri ci
piacerebbe un voto positivo. Per questo
abbiamo presentato la risoluzione con
Spagna e Gran Bretagna. Mo ho sempre
detto che, per quanto possa essere utile,
non credo necessaria una seconda risolu-
zione». La ricerca dei 9 voti necessari per
l'approvazione infatti è difficile. la Russia
ha minacciato ieri di usare «l'intero arse-
nale dei mezzi diplomatici» per opporsi,
la Cina ha ribadito che una nuova risolu-
zione «non è necessaria». Per ora vi sono
4 paesi favorevoli (Usa, Gran Bretagna,
Spagna e Bulgaria) e 5 contrari (Germa-
nia, Siria, Francia, Russia e Cina). Am-
messo che nessuno ponga il veto, gli ame-
ricani dovrebbero convincere almeno 5
dei sei che ancora non hanno preso una
posizione definitiva: Messico, Cile, Paki-
stan, Angola, Guinea e Camerun. La setti-
mana scorsa Bush ha telefonato ai presi-
denti del Messico, del Cile, del Pakistan e
dell'Angola. Nessuno gli ha detto sì, e
nessuno lo ha dissuaso dall'attaccare an-
che di fronte a un coro di no.

«Solo un disarmo totale potrà
scongiurare il conflitto» e
il presidente Usa stasera in un
importante discorso presenterà
il suo progetto per un Medio
Oriente senza il raìs

Il documento era stato
presentato all’Onu da

Washington, Londra e Madrid
ma la difficoltà a convincere

il Consiglio di sicurezza spinge
già a metterlo da parte
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Bush liquida la seconda risoluzione e va alla guerra
La Casa Bianca: «Non è necessaria». E prepara per oggi un affondo contro Saddam

WASHINGTON Alla guerra, con tanta paura. La maggior parte
degli americani è favorevole all'uso della forza contro l'Iraq, ma
teme l'isolamento internazionale dell'amministrazione Bush.
L'ultimo sondaggio fornisce indicazioni contraddittorie. L'ameri-
cano medio è irritato per l'atteggiamento dell'Onu, ma nello
stesso tempo pensa che Bush debba rinviare l'attacco fino a
quando non avrà un mandato dal Consiglio di sicurezza. Se
l'Onu dicesse no, il governo americano dovrebbe almeno accer-
tarsi che gli alleati più fedeli, tra cui l'Italia di Silvio Berlusconi,
partecipino alle operazioni.

Il sondaggio, commissionato dal Washington Post e dalla
tv Abc, è avvenuto tra il 19 e il 23 febbraio, prima che Usa,
Spagna e Gran Bretagna presentassero all’Onu la proposta di
risoluzione che dovrebbe autorizzare la guerra. La popolarità di
Bush è tornata al livello di un mese fa: 60%. Due settimane fa, il
60% degli interpellati approvava il modo in cui il presidente
gestisce la crisi con l'Iraq. Ora soltanto il 55% è favorevole. Il
56% disapprova poi l'atteggiamento del Consiglio di sicurezza. Il
consenso per la guerra rilevato dal sondaggio dipende dal modo
in ci viene posta la domanda. «È giusto usare la forza per rove-
sciare il regime di Saddam?». Il 63% risponde di sì. «Gli Stati
Uniti dovrebbero agire rapidamente o aspettare un mandato del
Consiglio di sicurezza?». Il 56% è favorevole all'attesa e il 39%
crede che Bush dovrebbe attaccare subito. «Se l'Onu rifiutasse il
mandato, gli Usa dovrebbero usare egualmente la forza?». Per il
50% sì, il 46% è contrario. «Se l'Onu dicesse no, ma Gran
Bretagna, Australia, Italia e Spagna assicurassero il loro appog-
gio, gli Usa dovrebbero iniziare la guerra?». Il 57% risponde di sì.

Blair ai Comuni: «Altro tempo non serve»
Oggi il voto del Parlamento, fronda nel Labour. Straw: in caso d’attacco convocare i deputati potrebbe rovinare l’effetto sorpresa

Titolo: «Blair sente che sull’Iraq la situazione si sta surriscaldando»Titolo: «Un detonatore per la guerra? Il nuovo asse di pace getta l’Onu nel caos»

– Bush, guerra più vicina
Neppure Bush che l’ha presenta-
ta assieme a Blair ed Aznar cre-
de nella nuova risoluzione Onu.
«Non è necessaria» - ha detto
ieri il presidente Usa che per que-
sta sera ha annunciato un discor-
so nel quale spiegherà il suo pro-
getto per un Medio Oriente sen-
za Saddam. Al Palazzo di Vetro
prosegue tuttavia la caccia al vo-
to degli indecisi, cioè dei paesi
rappresentati nel Consiglio di si-
curezza che non hanno ancora
scelto da che parte stare. Tra
questi il Cile. Ieri il presidente
Lagos ha detto che non è stata
ancora presa alcuna decisione.

– Il Papa chiama i diplomatici
Mentre Bush accelera sul pedale
della guerra, il Papa intensifica i
tentativi per evitarla. Il Pontefice
incontrerà domani il presidente
del governo spagnolo Aznar. Nel-
la stessa giornata saranno in Va-
ticano gli ambasciatori invitati
dal ministro degli Esteri monsi-
gnor Tauran.

– Powell assolve Pyongyang
Molto cauta la reazione degli Sta-
ti Uniti all’iniziativa della Corea
del Nord di lanciare in mare un
missile (nel giorno dell’insedia-
mento del presidente sudcorea-
no). Il segretario di Stato Powell
ha minimizzato l’episodio defi-
nendolo un «esercitazione di
routine della quale eravamo già
stati informati». Washington si
appresta anzi ad aumentare gli
aiuti alimentari destinati a Pyon-
gyang. Nel 2003 saranno donate
100.000 tonnellate di cibo.
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La maggioranza vuole
l’attacco ma non da soli
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Parla per sessantotto minuti davan-
ti alla Camera dei Comuni. Tony
Blair rispolvera tutto l’armamenta-
rio già largamente usato in mesi e
mesi di propaganda a favore della
guerra, al fianco di Bush. Sessantot-
to minuti per convincere i deputati
ancora recalcitranti ad appoggiare
l’iniziativa del governo: non è un
via libera alla guerra, all’uso delle
armi, ma ci si avvicina molto, mol-
tissimo. Oggi è atteso il voto del
parlamento che per Blair sarà anche
un test sulla sua personale tenuta e
sulla tenuta del partito laburista che
non ha sposato in pieno le sue teo-
rie probelliche. La conta finale po-
trebbe avere un suo peso nel futuro
politico del leader laburista, deter-
minato a seguire la linea dura con
l’Iraq malgrado l'ostilità di gran par-
te dell'opinione pubblica.

Due milioni di persone che sfila-
no nel gelo di Londra per dire no
alla guerra. La fronda nel suo parti-
to, nella base ma anche più su. E
poi gli appelli dei vescovi anglicani,
l’ultimo ieri con l’invito pressante a
seguire la strada maestra delle Na-
zioni Unite. Per 68 minuti il primo
ministro parla del braccio di ferro
con il rais prima leggendo la sua
dichiarazione e poi rispondendo al-
le domande dei parlamentari. Vuo-
le convincere, senza forzare i toni.
Ma non lascia dubbi sulla sua deter-
minazione a chiudere quanto pri-
ma la partita con il regime irache-
no.

Blair liquida come un’assurdità
la proposta comune presentata da
Parigi, Berlino e Mosca - dare più

tempo agli ispettori e quindi a Sad-
dam Hussein -. «Non serve altro
tempo, serve semplicemente che
Saddam Hussein cambi atteggia-
mento», ripete Blair ai deputati ri-
cordando che l'Onu in dodici anni
ha votato 17 mozioni sull'Iraq rima-
ste lettera morta. Un nuovo rinvio
non avrebbe senso. Anche perché
gli ispettori «non sono un'agenzia
investigativa alla quale è stato ordi-
nato di seguire le tracce delle armi
in un paese grande come la Francia
o la Spagna»: un modo per dire che

insomma i monitor dell’Onu da cui
ci si aspetta tanto non sono altro
che funzionari, non hanno lo spes-
sore del segugio.

Due milioni di persone in piaz-
za e la fronda tra i parlamentari.
Blair ce l’ha ben chiaro quando chia-
risce che restano in ogni caso altre
due settimane di tempo a Saddam:
il voto sulla seconda risoluzione pre-
sentata da Stati Uniti, Gran Breta-
gna e Spagna ci sarà a metà marzo
per dare al leader iracheno «un'ulte-
riore ultima opportunità di disar-

mare pacificamente». Nel documen-
to che presenta ai Comuni Blair
non parla di ricorso alla forza, la
guerra - come nella bozza di risolu-
zione presentata al Consiglio di sicu-
rezza - sfuma in formule più generi-
che: si chiede il sostegno al governo
a disarmare l’Iraq attraverso l’Onu.
Il ministro degli esteri Jack Straw
indora la pillola. Il governo britanni-
co, dichiara prima che i Comuni si
riuniscano, «non ha ancora preso
una decisione sul ricorso all’azione
militare», semplicemente non la

esclude.
Non ci sono toni ultimativi, al

contrario, si lascia spazio a chi voles-
se credere ancora che una soluzione
diversa è ancora possibile. Il testo di
Blair contiene una formula tanto
generica che potrebbe trovare un
largo consenso e che in teoria non è
il via libera definitivo all’attacco,
ma di fatto potrebbe essere l’ultima
occasione per pronunciare un no di
qualche rilievo. Sia Straw che il mi-
nistro dei rapporti con il parlamen-
to Robin Cook hanno fatto capire

piuttosto chiaramente che potrebbe
non esserci un voto prima dell’ini-
zio dell’attacco, per non rovinare
l’effetto sorpresa e mettere a repen-
taglio la sicurezza delle truppe bri-
tanniche impegnate nella regione. I
deputati britannici, dopo il voto di
oggi, rischiano di riprendere la paro-
la a cose fatte, dopo che le prime
bombe avranno centrato gli obietti-
vi.

Un gruppo di deputati di diver-
si partiti, laburisti, conservatori, na-
zionalisti scozzesi e gallesi, ha pre-
sentato un emendamento al testo
del governo, sostenendo che «gli ar-
gomenti a favore di un’azione mili-
tare contro l’Iraq restano al momen-
to infondati». Un ritocco che po-
trebbe trovare il consenso anche di
un centinaio di parlamentari, stan-
do alle stime di un deputato laburi-
sta.

«Io non voglio la guerra, come
credo non la voglia nessuno in que-
sto parlamento - ripete Blair -. Ma
il disarmo pacifico dipende solo dal-
la cooperazione attiva di Saddam al
100%». Indietro però non si può
tornare, fare adesso marcia indietro
sulla eliminazione delle armi di di-
struzione di massa dell'Iraq avreb-
be, secondo Blair, terribili conse-
guenze e danneggerebbe irrimedia-
bilmente l'autorità dell'Onu. Una
catastrofe che la diplomazia britan-
nica cerca di scongiurare facendo
pressione sui paesi africani membri
del Consiglio di sicurezza, per strap-
pare un consenso alla seconda riso-
luzione in cerca di una maggioran-
za. ma.m
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