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Al senàb il Pds critièa il governo. Il segretario di Stato Usa ipotizza azioni militari. 
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Bwti: «Caro AndrOOtti, si muova l'Europa» 
Ma Baker aggiunge:· se :fallite, .tocca, a n.oi 
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Bush rispoicle ad Andreotti: è la Comunità europea quei Paesi che chiedono che senza disperderle in tutta Euro- ra a Glulio Andreotti. Sul 
0

pian� ' 
«nella posaone migliore per guidare la ricerca di l'azione poli�o-dlplomatJca pa. Si tenta anche di.realizzare poHllco - la Intendere il presi- , 
una soluzicne per la crisi bosniaca» Il presidente sanzionatoria Sia accelerata e un -corridoio umanitario» pe� dente degli Stati Unltl - quella 

. • . . • portala al massimo livello. Ab- � allontanare donne e bambini della ex Jugoslavia è una ma• ; 
Usa annunca nuoV1 aiuti. Baker intanto, da Londra, biamo messo in atto un'azione dalle zone di più aspro conmt- , tassa che deYe sbrogliare l'Eu• . 
ipotizza un'azione militare internazionale contrq i volta a convincere i più nlut- to: progetto non facile da rea- • ropa. Bush ha coniugato que-
Serbi se fallianno te azioni politiche, diplomatiche , tanti ad operare in modo mol• hzzare per •le disastrose condi- sta prudente posizione con la 
ed ,.... C .

ti
. h d I ""ds 11 1· rtica· IO forte. Oltre questo, pero, zionl dell'aeroporto di Saraje- richiesta di ouna risposta con• ' economiu,e. n . c e e r' a a • mea po I non si puo andare•. E in effetti vo•. Questo complesso di dilfi• , certata da parte della comuni• 

debole» dell1 Farnesina. · il ministro degli &Ieri, non si è coltà ha indotto De Mlchelis ad , là lntemazlonalea. Per quanto 
spinto oltre ammettendo anzi un'amara costatazione: •Tutto rlsuarda gli aiuti, dopo lo sian• , • 
tutte le dlff1COltà ( diplomati• quanto si sta facendo è ben al ziamento di otto milioni di dol• • • 

GIUSEPPE F. MENELLA

• ROMA. � l Comur'utà �u� ziÙne militare� internazionale 
ropea a trovari; «nella posizio- contro i Serbi•. 
ne migliore p,r guidare la ri• L'annuncio che il presidente
cerca di una oluzione per la Bush aveva dato in risposta al 
c:rlsl bosniac:aiiè qui il senso • governo italiano l'ha fornita le-
politico della <:!05izione degli rl mattina Il ministro degli Este-
Stati Unili 'spietata da George n Gianni De Michelis In un'af-
Bush in un'a letllra a Giulio An· follata aula del Senato convo-
dreottl In ri.� al messaggio cata straordinariamente pro
del presidente ael Consigho pno per discutere la tragedia 
Italiano del 18 nagglo ,icorso. di:lle comunità dell'ex Jugo
Diverso Invece dtono delle d1- slavia. Dal banco del g<>Y.,"TllO 
chlarazioni che-I segretano di '• - alflancato da Margherita Bo
Stato James Balar ha rilasciato nivcr, ministro per l'Emigrazlo-
ien sera a t.ond11, dove ha an• n'" - il titolare della Farnesina 
che annunc1atoche Washlng- ha dato nspo�ta alle 11 interro-
ton chiuderà d� dei tre con• , gazloni parlamentari presenta
solati JugoslaVJ �Il Usa e che te m questi giorni ed ha agglor
l'ambasclalore mencano non , nato Il Parlamento sugli ultJmi 
tornerà.a Belgrdo. oSc doves- &viluppi della drammatica s1-
sero fallire tu� azioni pohtl• , tuazIone bosniaca spiegando 
che, dlplomatihe ed econo- anche la posizione del gover
miche - ha pol:!IChiarato - bi- no italiano. •L'Italia - ha detto 
�--gnerebbe 1,otizzare un'a• Ot� Michells - è alla testa di 

che, politiche e pratiche) che di sotto della drammaticità lari, gli Usa annunceranno otra ·, ,,.,. 
si frappongono all'attuazione della situazione eppure non bl'C'JC un altro rilevante contri• i\
di oùn blocco aereo e navale di sembrano pen:orrlb11i strade buio• diretto -ad appoggiare le 
carattere militare- per Il suo diverse che richiederebbero il attività dell'alto commlssario 1 
•indubbio significato oflensl• travalicamento delle regole delle Nazioni Unite per i rlliu• ' 
vo, e non ha nascosto· quanto che presiedono alla comunità giatl, della Croce Rossa inter• • 
poco -agevole appaia il ricorso internazionale•. Non è appar- nazionale e delle altre agenzie 
alle procedure dell'articolo 7 · so dunque luon luogo Il g1ud1• che agiscono in loco•. 
della Carta dell'Onu. zio espresso in aula dal Pds, Dopo aver diffuso 11 testo 

Ma c'èuna precondizlone al con l'intervento d1 Diodato della lettera, la Farnesina ha,, 
dispiegamento delle Iniziative Bratina, sulla •linea politica de- reso noto che il Segretarlo di ; 
politiche internazionali: un boleo perseguita dal governo Stato americano James Baker , 
cessale il fuoco -abbastanza italiano. Il Pds ha posto ad es- si è detto disponibile ad incon• 
stabilizzato», cosi lo ha definito so un obiettivo concretro e ur- trare a Lisbona il ministro degli 
De Mlchells. Intanto la situa- gente: «Fennare - ha detto Bra• Esteri Italiano (in occasione 
zione resta -al di là dell'imma- lina-la guerra con tutti I mezzi dell'incontro tra europei ed 
ginablle e di grandissima e quindi bloccare le forniture americani dedicata agli aiuti 
emergenza». La Croazia e la d1 annarnenti e assicurare il ri- 1 all'ex-Urss). L'appuntamento 1' 
Slovenia «hanno onnai supera- spetto dell'integrità territoriale di Usbona non è l'unico di 
to la soglia di sopportablhtàa. · e dei confini tra le varie repub- questi �•orni: a Vienna si rluni• 

L'Italia è latta oggetto di in- bllche, garantendo nel con- scono I Paesi del Centro Euro-
numervoli appelli. Come ri- tempo I diritti delle minoranze pa e nella stessa capitale lusi• 
spondere? Secondo due pnn• in qualunque parte dell'ex Ju- tana si Incontreranno i rappre-
c1pi: ottenere una risposta goslaviaessevivano•. sentantl Cee per l'immlgrazio-

mero di Paesi: creare le struttu· profughi insiste in modo parti- riunion el poh
coordinata dal massimo nu• Proprio sulla questione dei ne e a 

e d
Bruxelles 

Comitato 
si svolgerà 

tlc
la 
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, 
re di accoglimento in loco, colare George Bush nella lette• della Comunità Europea. , 




