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Il sisma ha superato i 7 gradi Richter 
Tre le vittime, un centinaio i feriti 

Terremoto in Giappone 
Tremano anche 
i grattacieli di Tokyo 
Terrore e angoscia in Giappone, dove un terremoto, del 
grado 7,5 della scala Richter, ha scosso l'isola settentrio
nale di Honshu e le propagini settentrionali di Hokkaido 
Tre le vittime mentre 1 feriti sono oltre un centinaio Per 
ore s'è temuto il fenomeno dello Tsunami, le terribili on
date di marea provocate dal sisma, ma poi il pencolo è 
passato II sisma è stato avvertito anche a Tokyo, dove gli 
edifici hanno ondeggiato per dieci secondi 

NOSTRO SERVIZIO 

•i TOKYO Un fortissimo terre
moto del grado 7 5 della scala 
Richter, ha scosso ieri il Giappo
ne In particolare sono state col
pite ! isola settentrionale di Hon
shu e le propagini settentrionali 
dell'isola di Hokkaido, provocan
do la morte di tre persone mentre 
i feriti sono almeno un centinaio, 
ma nessuno di loro fortunata
mente, lo è in modo grave Si 
stanno verificando i danni che 
sembrano comunque gravi nu
merosi edifici sono in preda alle 
fiamme altn sono crollati e inte
re regioni sono nmaste senza lu
ce per ore Le prime due vittime 
sono state registrate nel crollo di 
una sala giochi nella citta di Ha-
chinohe centro <• portuale di 
250mila abitanti a circa 550 chi
lometri a nord di Tokyo, nell iso
la di Honsu, dove le sirene delle 
ambulanze hanno suonato per 
ore mentre la terza 6 un'anziana 
donna di 75 anni morta per la 
paura 

L'epicentro del sisma è stato 
localizzato in un punto al largo 
della costa del Pacifico a Sapnku 
nella regione di Tohoku Proprio 
qui il terremoto è stato registrato 
al sesto grado della scala giappo
nese che è di sette gradi Circa 
due ore dopo il sisma, avvenuto 
alle 21,20 locali (le 13,20 italia
ne) in molti porti della costa del 
Pacifico veniva segnalato un au
mento della marea di poco infe
riore a un metro Un'onda di ma
remoto alta 51 centimetri veniva 
registrata, per esempio nel porto 
di Miyako, a circa 100 chilometri 
sudest di Hachinoe, 35 minutn v 
dopo la scossa Onde di minore 
altezza si verificavano, nel con

tempo in altre località vicine Era 
1 allerta generale per il paese del 
Sol Levante Ore di paura e di an
goscia per tutta la popolazione 
del Giappone 

Il servizio metereologico na
zionale lanciava subito I allarme 
alle popolazioni interessate per 
la possibile formazione di Tsuna
mi le tembili ondate di marea 
provocate dai terremoti La poli
zia cominciava a trasmettere 
messaggi regolan invitando la 
gente delle zone costiere a cerca
re nparo sulle alture Tre ore più 
tardi, però I allarme maremoto 
rientrava I treni fermati per pre
cauzione, ricominciavano a cir
colare Al tempo stesso le autori
tà di Hachinohe nfenvano che i 
quattro incendi erano stati tutti 
estinti, compresi i due registrati in 
alberghi e uno in un deposito di 
gas liquido Nelle strade delle cit
tà si sono aperte crepe una delle 
linee ferroviarie è stata danneg
giata centinaia di finestre infran
te E i vetri che sono caduti han
no contribuito ad aumentare il 
numero dei fenti Almenp tre abi
tazioni sono state distrutte e si so
no registrate anche due frane Le 
forniture elettriche si sono bloc
cate per alcune ore Nella notte 
tuttavia, i residenti, che si erano 
raccolti nelle scuole usate come 
locali per accogliere i cittadini 
evacuati, sono tutti tornati nelle 
loro abitazioni La grande paura 
per il momento, era passata 

Nella capitale giapponese To
kyo, gli edifici hanno ondeggiato 
per una decina di secondi get
tando la gigantesca megalopoli 
nel terrore, ma non si sono avuti 
danni di rilievo 

I direttore della Cia James Woolsey 

Clinton ^rammaricato» della decisione di James Woolsey 

Si dimette il capo della Cia 
Finì nel mirino per il caso Ames 
James Woolsey, capo della Cia, 1 agenzia di spionaggio 
e controspionaggio americana, si è dimesso ieri pome
riggio È stata la stessa Casa Bianca a darne notizia e Bill 
Clinton ha accettato «con rammarico» È molto proba
bile che le dimissioni siano legate al caso Ames, l'agen
te doppiogiochista che ha venduto segreti militari alla 
ex Urss In pole position per succedere alla testa dell'a
genzia c'è il numero due del Pentagono, John Deutch 

NOSTRO SERVIZIO 

•i WASHINGTON Se dimesso il 
direttore della Cia, james Wool
sey, rassegnando il suo mandato 
nelle mani di Bill Clinton 11 cla
moroso colpo di scenache mette 
a rumore il mondo politico statu
nitense si è verificato len pome
riggio Ed è stata la stessa Casa 
Bianca a dame la notizia con un 
comunicato ufficiale II presiden
te Usa ha annunciato «con ram
marico» le dimissioni dell'impor
tantissimo funzionano dell am
ministrazione americana ed ha 
sottolineato il suo contnbuto alla 

«trasformazione dei servizi statu
nitensi del dopo guerra fredda» 
elogiando Woolsey come «un 
convinto fautore della necessità 
di mantenere una capacità di 
spionaggio senza uguali» 

La dichiarazione come si è 
detto si è abbattuta su Washing
ton come un fulmine a ciel sere
no anche se da mesi Woolsey era 
oggetto di aspre critiche Polemi
che erano sorte sul modo in cui 
aveva gestito il clamoroso caso 
del! agente AIdndge Ames che 
per anni aveva fatto il doppio gio
co per Mosca E alcuni parla-

mentan 1 avevano accusato di 
non imporre una disciplina ab
bastanza severa 

È per questo «affaire» che da 
molti è stato definito come il più 
grave caso di spionaggio nella 
stona dell agenzia che il diretto
re della Cia ha perso il suo posto' 
É molto probabile visto che pro-
pno 1 altro giorno la stessa spia 
Ames nel corso della sua pnma 
intervista televisa alla Cnn aveva 
affermato che altre «talpe» lavora
no «probabilmente» ancora in se
no all'agenzia americana Nel 
comunicato ufficiale Clinton 
non ha fatto comunque cenno 
ali affare Ames e non ha chianto 
se sia stato lui a chiedere le di
missioni del suo collaboratore 
che istituzionamente, ncopnva 
un ruolo estremamente delicato 

Cinquantre anni James Wool-
sev era stato nominato a capo 
dell agenzia di spionaggio e con
trospionaggio, nel dicembre del 
1992 da Bill Clinton appena elet
to presidente degli Stati Uniti d A-
menca Poi era stato confermato 

nelle sue funzioni dal Senato per 
cadere poi sotto un mare di criti
che quando scoppiò lo scandalo 
Ames, I agente che aveva lavora
to per Mosca per un penodo lun
go otto anni AIdndge Ames ar
restato neilo scorso febbraio è 
stato condannato alla pngione a 
vita per aver venduto per 2 5 mi
lioni di dollari quattro miliardi di 
lire ali incirca, delle informazioni 
segrete alla ex Urss La sua don
na Maria Del Rosario Casas, in
vece è stata condannata a cin
que anni di reclusione 

Clinton non ha dato neppure 
indicazioni sul successore di 
Woolsey Uno dei candidati di 
cui si parla con più insistenza è il 
vicesegretario alla Difesa, il nu
mero due del Pentagono John 
Deutch Fra I altro la notizia è sta
ta data soltanto qualche ora do
po la nomina a segretario ali A-
gncoltura di Dan Glickman che 
qualcuno aveva indicato come il 
probabile nuovo direttore della 
Cia che come 6 noto ha la pro-
pno sede a Langley in Virginia 

«Il pilota Usa 
ha confessato. 
Spiava la Corea» 

La Corea del Nord ha reso noto 
the il pilota americano Bobby 
Wavne Hall caduto con 1 elicotte
ro sul suoterritonoil 17dicembree 
preso prigioniero ha confessato di 
essersi inoltrato in profondità nello 
spazio aereo nordcoreano per una 
missione di ncognizione e ha chie
sto perdono «Ammetto che questa 
azione criminale e- inscusabile e 
imperdonabile Ma a casa i miei 
gfniton mia moglie e i miei figli 
stanno aspettando ansiosamente il 
mio ritorno» Il secondo uomo d e-
quipaggio del velivolo David Hile-
mon è morto nello schianto al 
suolo 

Scontro tra bus 
Cinquanta morti 
in Venezuela 

Cinquanta morti e trenta feriti in 
Venezuela per uno scontro tra due 
pullman passeggeri schiantatisi poi 
contro un gasdotto che e esploso 
ed ha avvolto con lingue di fuoco 
automezzi e passeggen La sciagu
ra è avvenuta sulla strada che pòrta 
a Punta De Mata Uno dei pullman 
è piombato a tutta velocita sull al
tro automezzo fermo sul ciglio del
la strada per un pneumatico rotto 
scaraventandolo contro le condut
ture di un oleodotto da cui è fuo-
nuscito petrolio il mezzo si è in
cendiato e per i 49 passeggeri a 
bordo non e è stato scampo 

Molestie sessuali 
«Clinton a processo 
a fine mandato» 

Il processo a Bill Clinton per le mo
lestie sessuali di cui lo accusa Pau
la Jones e che sarebbero avvenute 
quando il presidente Usa era go
vernatore dell Arkansas non sarà 
celebrato se non alla fine del man
dato presidenziale 1' giudice di 
Little Rock infatti signora Susan 
Webber pur continuando nella fa
se istruttona che deve provare le 
accuse della Jones che sostiene 
che Clinton gli chiese prestazioni 
sessuali orali in una stanza d alber
go ntiene che non ci sia «nessuna 
urgenza per la decisione» 

Gerusalemme 
L'ospedale italiano 
sarà un albergo 

Uno dei palazzi più belli di Gerusa
lemme l'ospedale italiano proget
tato ali inizio del secolo è destina
to a diventare entro la fine del se
colo un hotel di lusso Situato pres
so la linea di demarcazione Ira la 
parte ebraica e quella araba il pa
lazzo che da molti anni ospita il 
ministero dell Istruzione si è spes
so trovato al centro di saccheggi e 
bombardamenti 
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