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Finisce male la carriera di Gùnther Krause 
capo dei cristiano-democratici orientali 
e negoziatore del trattato di unità tedesca 
Il cancelliere gli ha imposto di ritirarsi 

~ nel Mondo ~ " 
Ultima disavventura: ha messo in conto 
al suo dicastero un trasloco privato 
Già s'era distinto per una storia di tangenti 
e favori a uno speculatore immobiliare 

Venerdì 
7 nid«£io 1993 

Kohl licenzia il pupillo de dell'Est 
Troppi scandali e guai: si dimette il ministro dei Trasporti 
GOnther Krause s'è dimesso da ministro dei Tra
sporti federale. Il pupillo cristiano-democratico del
l'Est è stato costretto a farsi da parte dal cancelliere 
Kohl dopo aver collezionato una incredibile sene di 
scandali e marachelle. Ultimo guaio, aver messo in 
conto spese al suo dicastero un trasloco del tutto 
pnvato. Krause era stato il negoziatore del Trattato 
di unità tedesca seguito al crollo del Muro. 

»• DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PAOLO SOLDINI 

M BERLINO C'è un limite a 
tutto, e stavolta il ministro degli 
scandali prende il cappello e 
se ne va La resistibilissima 
ascesa di GOnther Krause, mi-
nistro federale dei Trasporti, 
ex negoziatore del Trattato di 
unita tedesca, referente politi
co e capo (sempre meno cari
smatico a dire il vero) dei cn-
stiano-democratici dell'Est, è < 
andata a sbattere, ieri sera, sul
l'ira funesta del cancelliere 
Helmut Kohl, d'altronde, l'ulti
ma volta che aveva dovuto di
fenderlo in pubblico in privato 
glielo aveva spiegato bene al
la prossima che fai.. E la «pros
sima» non s'è fatta attendere. È 
arrivata ien mattina, con una 
anticipazione della rivista -
Sterrr nel luglio del '91 il signor 
Krause aveva pensato bene di 
farsi pagare dal ministero un 
trasloco del tutto pnvato da 

Berlino alla sua residenza di 
Bòrgerende Seimila e rotti 
marchi, sei milioncim di lire, 
dalle tasche dei contribuenti a 
quelle del ministro più disin
volto che la Repubblica fede
rale si sia mai permessa nella 
sua stona - -. 

Sono bastate poche ore a 
Kohl per prendere la decisione 
di liberarsi del pupillo di un 
tempo trasformatosi In una iat
tura permanente In mattinata 
l'annuncio di una «convoca
zione- che valeva già come 
una richiesta di dimissioni al
l'ora di pranzo l'indiscrezione 
che il «licenziamento» era stato 
già deciso, tanto per far sapere 
al ministro recalcitrante che 
ogni tentativo di restare incol
lato alla poltrona, stavolta sa
rebbe stato frustrato Nel pn-
mo pomenggio le dimissioni 
«offerte autonomamente» e pò-

Arrestato per spionaggio 
funzionario parlamentare Spd 

M BONN Una nuova spy story è esplosa in Germania, 
ancora una volta legata al clima della guerra fredda e 
del Muro La vicenda, questa volta, è esplosa in casa so
cialdemocratica Uno stretto collaboratore del vicepre
sidente del partito socialdemocratico tedesco (Spd) e 
presidente del gruppo parlamentare, Wolfgang Thierse, 
è stato arrestato per spionaggio 

La notizia, anticipata dalla «Bild», è stata confermata 
a Bonn da un portavoce del gruppo Spd al Bundestag 
L'arrestato, Knut Groendahl, era colaboratore part-time 
della rappresentanza permanente della Repubblica fe
derale tedesca a Berlino Est e più tardi aveva ricoperto 
la canea di direttore governativo nel ministero per i rap
porti intertedeschi. 

Dopo l'unificazione, era entrato a far parte del mini
stero degli Interni e poi era stato assegnato al gruppo 
parlamentare della Spd 

co dopo l'annuncio della sosti
tuzione a tambur battente mi
nistro federale dei Trasporti di
venta Matthias Wissmann 
(Cdu), attuale titolare della Ri
cerca scientifica, che sarà a 
sua volta sostituito da Paul KrQ-
ger, oscuro (finora) deputato 

di Neubrandenburg 
La vicenda del trasloco non 

è la più grave fra le tante che 
hanno avuto per protagonista 
GOnther Krause nato nel '53 a 
Wismar (Meclcmburgo) e 
considerato in passato il più 
bnllante tra i cnstlano-demo-

cratici dell Est, il loro leader 
naturale Ma e amvata nel mo
mento per lui meno opportu
no con la Germania ancora 
sotto choc per le improvvise di
missioni del presidente social
democratico B)Om Engholm il 
quale ha mollato tutto per aver 
detto una sola (e forse perdo
nabile) bugia Che differen
za Krause, il quale ancora ie
ri mattina si era difeso sulla 
Bild Zeilung denunciando la 
solita -campagna" contro di 
lui da quando è comparso sul
la scena pubblica tedesca non 
ha praticamente fatto altro che 
collezionare scandali gaffes e 
sospetti Cominciò che non 
era ancora ministro ma sotto-
segretano nel governo di Lo-
thar de Maizière, approprian
dosi della lussuosa villa che 
era stata sequestrata a GQnter 
Mittag, uno dei bonzi spode
stati del politburò della Sed La 
villa era attrezzala con un si
stema di ascenson e scale mo
bili ad uso degli handicappati 
(Mittag era privo delle gambe) 
e per questo era stata chiesta 
dal comune per un associazio
ne di paraplegici, ma Krause 
non volle sentir ragioni, alme
no fino a che un tnbunale non 
gli dette torto Negli stessi tem
pi il suo nome usci fuon con 
insistenza in relazione a una 
stona di tangenti pagate da un 

Appello in tv del presidente: duro attacco ai «neobolscevichi». Tensione per il 9 maggio 

Dopo il referendum la purga di Eltsin 
«I nemici delle riforme devono andarsene» 
«Non consentiremo una seconda guerra civile» Elt
sin l'ha detto in tv auspicando per il 9 maggio una 
«giornata pacifica». Il ministro dell'Interno ha pro
messo l'uso della forza se gli estremisti violeranno il 
divieto di manifestare. Il presidente ha annunciato 
prossime decisioni contro chi ostacola la politica 
delle riforme ed ha insistito sulla necessità di elezio
ni anticipate in autunno. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

sraarosiRoi 
H MOSCA. Il parlamento? 
•Ha subito una sonora sconfit
ta politica» Ha la fiducia del 
popolo? Ha forse, ancora il di-
ntto di prendere decisioni in 
•nome del popolo»' L'attacco 
di Boris Eltsin, forte dell'esito 
del referendum, è partito ien 
sera dagli schermi della tv. L'a- ' 
veva promesso, il presidente 
russo «Parlerò dopo che sa
ranno noti i risultati ufficiali del 

voto» Ed ha parlato contro 1 
«neobolscevichi che vogliono 
ancora una volta sprofondare 
il paese nell'abisso della vio
lenza», cosi come è accaduto il 
Pnmo Maggio a Mosca, contro 
il traditore Rutscol, il vicepresi
dente, che è stato sollevato da 
tutti gli inCanchi perchè aveva 
preso ad utilizzarli per «scopi 

' politici personali», contro 
quanti sono di ostacolo alla 

politica delle nforme Anzi, il 
presidente russo ha anticipato 
una delle prossime mosse che 
dovrebbero presentarsi • ben 
presto sotto forma di decreti 
Ci sarà una sorta di purga nei 
ranghi del governo e dell aiti-
minstrazione «Coloro che non 
condividono la nostra linea -
ha proclamato - devono sem
plicemente andarsene per non 
interfenrc nel nostro lavoro» 

11 pnncipale scopo dell'in
terventi televisivo di Eltsin è 
sembrata la necessita di sotto
lineare il valore della vittona al 
referendum e del sostegno che 
la gente ha voluto dare alla po
litica nformatnce «La gente -
ha detto Eltsin - ha compreso 
che solo per questa strada, pqr 
quanto dura sia, la Russia può 
imboccare la via della nnasci-
ta» A! Soviet supremo, il presi
dente ha rivolto una sorta di 
appello, ma con il tono di chi 

non crede affatto in anticipo 
sul successo delle proprie ini
ziative «I deputati devono sce
gliere se accettare il giudizio 
del popolo sulla continuazio
ne della linea del presidente e 
del governo Da questo dipen
de il loro futuro politico perchè 
la volontà del popolo è supe
riore a quella del Soviet supre
mo o di qualunque organo di
rigente» E ben noto, ed ien Ell
sin lo ha npetuto, che il Cremli
no mira a svolgere le elezioni 
anticipate del parlamento non 
più tardi del prossimo autun
no Ma come fare' Il parlamen
to, ha ricordato Eltsin, è stato 
sconfitto e questo fatto «deve 
essere riconosciuto in modo 
onesto e aperto» Purtuttavia 
sarà disposto a farsi da parte e, 
per giunta, pronto al suicidio 
politico per far spazio al siste
ma bicamerale previsto ne'la 
Costituzione disegnata dal pre

sidente'' Nel suo discorso Eltsin 
non ha chiarito come intende 
superare l'ostacolo del Con
gresso e come, praticamente, 
pensa di poter arrivare alle ele
zioni anticipate Si dovrebbe 
sapere presto quale sarà la 
proposta pratica che Eltsin 
avanzerà propno per tentare di 
arrivare al voto autunnale Ha 
preannunciato di avere pronta 
una legge che prevede i van 
passaggi verso il nuovo asset
to 

Il presidente russo è anche 
intervenuto nella polemica su
gli incidenti del Primo Maggio 
(un poliziotto morto, centi
naia di tenti), auspicando per 
la prossima domenica una 
«giornata pacifica e tranquilla» 
Ma a Mosca il clima politico è 
rimasto molto caldo II Soviet 
supremo ien ha dedicato l'in
tera seduta trasmessa In diret
ta televisiva, propno al dibatti-

gruppo olandese per ottenere 
le licenze di una catena di au
togrill da costruire sulla auto
strade dell est E intanto il gio
vane dingente della Cdu del-
I Est si faceva un nome, e si 
conquistava la riconoscenza 
dei dingenti dell'ovest, nego
ziando con molta generosità 
per le richieste del suo «anta- • 
genista» Wolfgang Schàuble, 
allora ministro degli Interni di 
Bonn, il Trattato intertedesco 
Le sue benemerenze furono ri
compensate, dopo le elezioni 
federali con 1 attribuzione di 
un ministero importante Ap
pena amvato licenziò il diret- -
tore generale colpevole di aver 
promosso uno studio in cui si 
sosteneva l'utilità di un limite ' 
generalizzato d! velocità Po
che setumane dopo si fece sor
prendere a sgavazzare (e a 
suonare l'inno tedesco tra i fu
mi dell'alcool) in un locale di 
Bonn niente di male, se la 
mattina dopo non avesse «ma-
nnato» una seduta della com
missione d inchiesta sui traffici 
di Schalck-Golodkowskl che 
gli avrebbe dovuto nvolgere 
qualche domanda imbaraz
zante, sostenendo di avere l'in
fluenza Intanto, nel suo Me-
clemburgo, eseratava la pro
pria Influenza sulla Tn.uhand 
perché venisse favonto uno 
speculatore immobiliare suo 
amico che sarebbe morto poi * 

in una casa di massaggi a Sin
gapore Il che non gli impedi
va, ovviamente, di curare gli af
fari di famiglia, in particolare le 
propnetà della moglie, «mira
colate» da provvide varianU di 
piani regolaton da parte di am
ministratori amici. J, 

Un paio di mesi fa venne 
fuori la stona della donna di 
servizio fatta pagare dall'Uffi
cio del lavoro Krause cercò di 
cavarsela attribuendo alla mo
glie 1 iniziativa di aver accolla
to a canco dei contribuenti gli 
800 marchi che non voleva 
sottrarre dai 20 mila dello sti
pendio da ministro Kohl lo di
fese ancora una volta, obbli
gandolo, però, a scusarsi e a 
restituire il maltolto Ma non 
era passata una settimana che 
ne usci fuon un'altra un viag
gio negli Usa con un aereo mi
litare sul quale sarebbe stato 
dato un «passaggio» anche al 
rampollo di casa Krause, che 
doveva rientrare a scuola a San 
Francisco I) ragazzo, oltre che 
studiare negli Usa ha preso an
che la patente il che gli con
sente pur avendo solo 17 anni 
di andare a scuola, ora che è 
tornato in Germania, sul «fuori
strada» che gli ha regalato il 
papà ministro dei Trasporti E 
che la mamma avrebbe com
prato tax-free esibendo il pas
saporto diplomatico senza 
averne il dmtto 

Il presidente 
russo Boris 
Eltsin 

to sugli incidenti Khasbulatov 
il presidente del parlamento, 
ha invitato all'intesa «Il refe
rendum - ha detto - si è svolto 
in un clima di seno scontro 
Ma questo è già passato. La
sciamoci alle spalle la batta
glia e cerchiamo un comdoio 
di intesa e di lavoro comune» 
Eltsin ha ammonito, in vista 
del 9 maggio, che «non sarà ' 
consentita una seconda guerra 

civile» Il parlamento ha appro
vato un documento di cntica 
preventiva agli organismi di di
fesa dell'ordine mentre il Co
mune di Mosca ha lanciato 
1 allarme sull'inizio di possibili 
«atti terroristici» nella capitale 
Ed il ministro dell'Interno, Enn, 
ha minacciato l'uso della forza 
se domenica gli estremisti pro
veranno a violare il divieto del
le manifestazioni 

«Fuori la Alloni» 
Ortodossi premono 
sul governo Rabin 

I ministro dell Educazione Shulamith Alloni 

UMBERTO DE GIOVANNANGELI 

• i Nuove nubi oscurano il 
futuro de! governo presieduto 
da Yitzhak Kabm Stavolta pe
rò a impensienre il premier la
burista non sono i palestinesi 
Anzi, da Washington dove è in 
corso la nona sessione dei col
loqui di pace sul Medio Olen
te le notizie che giungono so
no particolarmente incorag
gianti «È possibile giungere in 
tempi brevi ad un pnmo im
portante accordo con gì. israe
liani», ha affermato in proposi
to Feisal Husseini di latto il 
leader della delegazione pale 
stinese A impensienre Rabin è 
la nssosità interna al suo gabi
netto che vede di nuovo di 
fronte con il «coltello tra i den
ti» gli esponenti dello Shas il 
piccolo partito ortodosso della 
coalizione, e i ministri del Me-
retz il cartello della sinistra 
sionista 

L «oggetto» del contendere è 
sempre lei, Shulamit Alloni 
contestaussimo ministro dell 1-
struzione Che la situazioni n 
schi di precipitare è lo stesso 
pnmo ministro a denunciarlo 
Nel corso di una riunione del 
partito laburista a Kfar Saba 
presso Tel Aviv Rabin ha rivol
to ien sera un «pressante ap
pello» ai due partiti della coali
zione affinchè supenno le gra
vi divergenze sull operato del 
ministro dell'Istruzione «Non 
nesco a comprendere - ha 
detto un nervosissimo Rabin -
come ì nostri partner perdano 
il senso della proporzione, di 
fronte a un occasione stonca», 
alludendo ai progressi registra
ti negli ultimi giorni nei nego
ziati di pace con gli arabi «So
no stupito - ha aggiunto - che 
un partito come il Meretz, che 
lotta per la pace, insista su 
questioni personali» Ma di 
«personale» a ben vedere, 
questa disputa ha ben poco, 
essa, inveve, nflette le «due ani
me» d'Israele, quella religiosa 
per alcuni versi oscurantista e 
quella che vuole, magari con 
eccessiva precipitazione lai

cizzare lo Staio e la società 
israeliana 11 «Consiglio dei 
grandi della Bibbia» - massima 
istituzione dello Shas - ha lan
ciato il suo ultimatum se la 
«blasfema» Alloni non si dimet
terà dal suo incarico, lo Snas 
abbandonerà la coalizione go
vernativa. Da parte del Meretz, 
la nehiesta avanzata dai rabbi
ni è stata respinta a pnon «Og
gi ci chiedono in nome della 
pace di sostituire un ministro 
a loro sgradito Domani ci 
chiederanno anche di vesurcl 
di nero e di pregare tre volte al 
giorno» è stato il commento di 
Yossi Sand, ministro del) Am
biente La crisi raggiungerà il 
suo apice domenica prossima, 
quando il ministro degli Inter
ni Aneti Der'l (Shas) conse
gnerà la lettera di dimissioni 
Queste entreranno in vigore 
solo 48 ore dopo in questo 
lasso di tempo il premier cer
cherà presumibilmente di 
«ammorbidire» la posizione 
del Meretz I labunsU non na
scondono la loro irritazione 
verso alcune «uscite» del mini
stro dell Istruzione, ritenute 
«fuon luogo» e «azzardate» 
L uluma, dieci giorni fa in Polo
nia auando Shulamit «la teni
bile» ha detto di non aver gra
dito che Rabin concludesse un 
discorso ufficiale di comme
morazione per le vittime del- " 
I Olocausto con una preghiera 
tradizionale ebraica. A irritarsi 
sono state soprattutto le «co
lombe» laburiste, copme il de
putato Avraham Burg «Israele 
- ha notato - conduce una 
battaglia per la pace non solo 
a) tavolo dei negoziati a Wa
shington, ma anche all'interno 
della società israeliana» Lo 
Shas - ha aggiunto -«è insosti
tuibile nel convincere ì setton 
ortodossi di nnunce temtonah 
in cambio della pace Per que
sto le forzature del Meretz n-
sultano, oggi come non mai, 
del tutto fuon luogo» A breve 
la risposta della combattiva Al
loni E c'è da scommettere che 
non sarà «pacificatrice» 

In un libro le prove dei rapporti che Walt Disney spediva al capo dei servizi come «agente speciale a tempo pieno» 

Il papà dì Topolino spiava i colleghi per l'Fbi 
Walt Disney aveva un secondo lavoro: quello di spia 
al servizio di Edgar Hoover, l'uomo che guidò il Fbi 
negli anni della caccia alle streghe maccartista. 
Questo è quanto racconta, con abbondanza di ine
diti, un libro di prossima pubblicazione in America. 
Per 30 anni, dal '36 al '66, Disney ha svolto con entu
siasmo il suo lavoro di delatore. E, per compiacere 
Hoover, non ha esitato a censurare se stesso. , 

DAL NOSTRO INVIATO 

Wm NEW YORK. Che si tratti 
d'una stona d'amore non vi è 
dubbio. Ma invano il lettore 
cercherebbe, tra le pagine del 
libro di Marc Eliot - Walt Di
sney. Hollywood's Dark Prmce, 
dr prossima pubblicazione in 
America - qualche visibile 
traccia di romanticismo Poi
ché propno questo, in un sin
golare gioco di contrasti, fu ciò 
che per lunghi anni legò il ce-
lebemmo creatore di Topolino 
ad J Edgar Hoover, l'uomo che 
fondò e tenebrosamente dires
se per molti decenni il Federai 
Bureau of lnvestigation l'odio 
L'odio per tutto ciò che, anche 
in senso assai lato, «odorava di 
comunismo» E la volontà di 
trasformare quest'odio in per
secuzione ed in sospetto, in 
spietata intromissione nella vi
ta altrui 

Non si traila di una novità 
assoluta. Negli anni della sua 
prepotente ascesa hollywoo
diana, infatti, Walt Disney non 
aveva fatto alcun mistero né 
delle sue passioni anticomum-

• ste. né della sua amicizia per 
Hoover E ben nota era la vo
luttà con cui, a più riprese, egli 
aveva a suo tempo testimonia-

' to di fronte alla famigerata 
1 «Commissione per le attività 

* antiamencane» voluta dal se
natore McCarthy Quello che 

'- non si sapeva era che questa 
passione politica e quell'ami
cizia si erano a tutti gli effetti 
tradotte in un contratto di lavo
ro spionistico con il Fbi Per 

" ben tre decenni, infatti, Walt 
Disney ha unito l'utile della 
sua professione di cartoonist &\ 
dilettevole dell'attività di dela-

» tore. Al punto che - nvela 
inoppugnabilmente il libro - il 

- suo nome figurava nei registri 
;» del Federai Bureau of lnvesti

gation sotto la voce «agente 
speciale a tempo pieno» Dura
ta del rapporto da) 1936 al 
1966, anno della prematura di
partita del re dei cartoni ani
mati 

Marc Elliot ha ritrovato una 
imponente quantità di docu
menti relativi alle attività spio-

Walt Disney 
con Topolino 

«Vi chiedo di giustiziarmi» 
• • NEW YORK. Thomas Grasso 6 un detenuto 
conteso New York gli offre 20 anni di carcere 
L'Oklahoma, giocando al rialzo, la pena di mor
te L'uomo ha già scelto preferisce l'esecuzio
ne Ma lo stato di New York non ci sta «L abbia
mo condannato pnma noi - spiega Thomas 
Coughhn, responsabile delle pngioni di New 
York - Solo nel 2011, scontata la nostra con
danna potrà essere giustiziato in Oklahoma «E 
una perdita di tempo e di denaro - nbatte Susan 
Loving, procuratore generale dell'Oklahoma -
Il detenuto deve in ogni caso monre Perchè 

aspettare 20 anni'» Il Grasso condannato alla 
pena capitale per 1 uccisione di due pensionati 
chiuso nel braccio della morte di un carcere 
dell'Oklahoma, sta facendo di tutto per accele
rare la sua esecuzione «Stare in pngione è già 
un inferno - ha affermato - Starci sapendo che 
alla fine della condanna ti spetta la morte è una 
tortura» Ma la sua è un'impresa «difficile» Lo 
stato di New York - dove non esiste la pena di 
morte - ne ha fatto una questione di pnncipio 
Si preannunci una guerra senza esclusione di 
•cavilli» 

nistiche di Disney Ed è un vero 
peccato che i molu omissis an
cora ci impediscano di sapere 
quali, in effetti siano stati i per
sonaggi hollywoodiani assi
duamente «tenuti d'occhio» 
dal buon Walt Certo è che, 
lungo tutto l'arco delle sua car
riera di delatore, quest'ultimo 
sempre ha lavorato con gran
de disinteresse e con convinto 
fervore Lo stesso che, nel 
1941, durante un'agitazione 
sindacale nei suoi studi, lo ave
va spinto a denunciare come 
«agenU bolscevichi» tutti gli 
animaton che (pagando poi 
con il licenziamento in tronco 
quella scelta) avevano parteci
pato allo sciopero 

Ma non solo di spiate, stan
do al libro di Eliot si sono in ef
fetti nutrite le affinità elettive 
tra il papà di Mickcy Mouse ed 
il papà del Fbi Disney era, a 
tutti gli effetti, un «vero creden
te» E come ogni vero credente 
non ha esitato a npetutamente 
rivolgere contro se medesimo 
- in forma di autocensura - gli 
strali del propno zelo Al diret
tore del Fbi, documenta infatti 
Eliot Walt aveva concesso una 
sorta di dmtto di supervisione 
sui copioni dei film che anda
va produccndo Ed in almeno 
un caso ciò si era nsolto in una 
modificazione della trama ori
ginale Accadde nel 1961, al
lorché Hoover, nel leggere lo 
script del film «MoonPilot» giu
dicò «irnguardoso» il personag
gio di un agente del Fbi Un se

condo caso si venficò nel '65, 
quando Hoover colse qualche 
elemento di indebita saura an-
tipoliziesca in «That Dam Cat» 
(stona animata d'un gatto in
vestigatore) Niente censura, 
questa volta Ma da allora i due 
auton, Mildred e Gordon Gor
don, non ebbero più modo di 
lavorare per Disney <\,-

Come ogni vera storia d'a-
* more, anche quella tra Disney 
e Hoover, è terminata solo 
«quando morte li ha separati» 
Walt continuò a spiare e de
nunciare, con ammirevole so-

, lerzia, fino al giorno in cui -
nel 1966 come si è detto - pas
sò a miglior vita E Hoover -
come si conviene ad ogni mo
narca assoluto e ad ogni tiran
no - cessò d'essere direttore 
del Fbi solo nel 72, appena 

. qualche istante prima dei pro
pri funerali 

Oggi anche da morti, uno 
strano desUno continua a lega
re i due personaggi stormi di 
biografi e storici tornano a rac
contare le vite dell'uno e del-
l'altroi nei non troppo lusin
ghieri termini d'una documen
tata ncostruzione fatti Nell'im
pietosa analisi degli ultimi libri 
a lui dedicati Hoover è tornato 
ad essere se stesso Ovvero 
non un eroe patrio ma un cor
rotto ed un corruttore Ed an-

• che Walt Disney stenterebbe 
oggi a trasformare in uno dei 
suoi edificali film per famiglia 
la trama della sua vita di dela
tore UMCcv 

Sudafrica 
Dieci morti 
Ucciso bimbo 
di un anno 
• JOHANNESBURG Nel cli
ma surriscaldato del Sudafrica 
la violenza continua a mietere 
vittime FonU dcllapolizia co
municano che nelle ultime 48 
ore sono morte 10 personein 
diversi scontri Cinqu»* sono 
state uccise nella notte di mer
coledì a colpi di arma da fuoco 
nel centro di Umgababa, vici
no alla città portuale di Dur-
ban Tra le vittime cera un 
bimbo di un anno Non si co
noscono ancora i responsabili 
ma la zona è stata più volte 
teatro di violenti scontn tra mi-
litanu dei due pnncipali gruppi 
neri del paese I Afncan Natio
nal Congress e l'inkatha Free-
dom party Altre cinque perso
ne hanno perso la vita alcune 
arse vive, in due attacchi avve
nuti in una baraccopoli alle 
porte di Citta del Capo • 

Secondo la Commissione 
per i dintti umani del Sudafn-
ca sono 46 le persone uccise 
in scontn nell'ultima settima
na Il maggior numero di vitti
me si è avuto nel cosiddetto 
tnangolo di Vaal regione che 
comprende • Johannesburg, 
Pretona e Verceniging 

La Lega dei giovani in seno 
alla Anc ha annunciato batta
glia, affermando che dopo il 
18 maggio occuperà edifici go
vernativi come mezzo di pres
sione per costnnqere a fissare 
il calendario delle prossime 
elezioni multirazziali 

Cambogia 
Khmer rossi 
assaltano 
un treno 
M PHNOM PENH Dopo aver 
fatto saltare la linea ferroviana. 
un centinaio di khmer rossi ha 
preso d'assalto la notte di mer
coledì il treno che collega Ph-
nom Penh con il nord-est della 
Cambogia uccidendo tredici 
passeggen e ferendone nume
rose decine Lo ha nfento un 
portavoce delle forze Onu in 
Cambogia, Enc Falt L imbo
scata ha avuto luogo ad una 
cinquantina di chilometn a 
sud della città di Battambang 
Sul treno viaggiavano circa 500 
persone Tutte sono state deru
bate ha ritento la stessa fonte, 
e chi ha fatto resistenza è stato 
ucciso , o i fento Numerose 
guardie incaricate oella sorve
glianza del convoglio sono da
te per disperse L episodio-ha 
detto Falt - si inserisce nella 
campagna terroristica che sta 
sconvolgendo la Cambogia a 
tre settimane dalle elezioni per 
I assemblea costiuente (23-28 
maggio) Il giappone ha deci
so dopo I uccisione di un poli
ziotto nipponico il ntiro dei 
suoi 750 uomini dai presidi e 
dai distretti regionali del pae
se La decisione ha suscitato 
polemiche e reazioni nell'Un-
tac (autontà di transizione 
dell' Onu) Ma il detenora-
mcnto delle condizioni di sicu
rezza in Cambogia ha prodot
to tensione in tutti i gruppi in 
forza al corpo di polizia civile 
dell Onu è disarmato anche 
fra i carab.men italiani 
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