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Clna, ergastolo 
per le hot line 
UnUbunalcdeHaproviiicbdiHebel, 
nel nordest della tina, ha 
coiidaMatoall'ergastolo una 
glovaiieguaidtanottiima che aveva 
uUHaatofondlpubbltclper 
telefonate alle hot line stranlere, 
ritcriswun ouottdbnolocale.il 
condamato.dlculnoncsMoreso 
iwtoilnonw, estate dkhlarato 
coktevole dl mahcnaiioM per una 
clfra pari a circa un mWone dl Ike In 
ttfefoMwalkieeerotichediHoiig 
Kong c Taiwan, la durena delta pena 
fa credere agUosservatori 
occidental! che negjliiltlrni tempi la 
prattcaiiapHittoilodHfuuellcaso 
deve essere stato considerate 
escnmlarein un paese chkisoe 
purKaM come la Clnadl Deng Xiao 
ring. 

Una nuova strage insanguina il Punjab 

Attentate sul bus 
Shock in Pakistan 
Oltre 60 i passeggeri uccisi 
Terrore in Pakistan, nel Punjab, dove una bomba potentis-
sima ha distrutto un autobus canco di pellegrini nel giomo 
del Sacrificio. Le vittime sono una sessantina. L'autobus e 
stato completamente distrutto e si e incendiato Le autorita 
accusano I'lndia, ma nella regione gli integralisli islamici 
hanno scatenato una catena di attentat) che hanno cau-
stao decine di vittime. Si teme ora una nuova esplosione di 
violenza. 

NOSTRO SEHVIZIO 

• isiiWHABAD' Terrore nel Punjab 
in PaTdSlari: net giorno delta testa 
del sacrilicio: la piu importMe ncor-
renza del caWidano religiosO Isla-
mico Un ordigno potentissimo e 
scoppiato su un autobus affollalis-
simo seminando la morte Ira i pel
legrini che tornavano da una fun-
zione rellglosa Le autonta pakista-
ne parlano di una sessantina di vitti
me, ma il bilancio e destinato ad 
alimentare, molti fenti sono in gra-
vissime condizioni La tensione e 
altissima in tutto lo Stato del Punjab 
dove da mesi si susseguono ucci-
sioni e attacchi terronstici, 

L attentato e awenuto nel picco
lo villaggio di Bhai Pehru, nei pressi 
di Lahore, popolosa capitate dello 
stato nordonentale del Punjab 
Nessuno ha nvendicato I attentato 
Le autonta accusano genenca-
mente «agenti stramen<, alludendo 
at nemico «stoneo» cioe all India 
Ma in Pakistan operano numerosi 
gluppi di integralisti islamic! che 
negli ultimi mesi vengono mdlcati 
come responsabili di una sene di 
gravissimi attentati con decine di 
vittime La bomba potrebbe ora in-
nescare una nuova spirale di vio-
lenze 

La bomba collocata vicino at 
serbatoio del mezzo, e esplosa 
quando I autobus aveva appena la-
sciato la stazione del piccolo pae-

Mlsslonario 
vlcentino 
ucclso 
In Tanzania 

Un mlsslonario vkenttno 
appartenenteanacorigregazkHie 
degli Stimmattnl di Verona, padre 
Giuseppe Schlavo, di S2 annl, e stato 
ucdso da IjnotJ nella sua abrtaztone 
aH'InteniodelUinlssionediKlsanga, 
inTanzania.L'episodh>eavwnuto 
due mrtB fa, ma sow leri I rellglosl ne 
hanno date notiila, dopo aver 
awertttolfamlHarideHavminu. II 
mlsslonario-come racconta padre 
UdloZaupa.direttore delta rivtsta 
degli Stbnmawii- sarebbe stato 
coipHoconunasprangadiferroda 
akiml ladri lirtrodottlsl nella sua 
cau.AdiwerrJrelpadri 
dell'accadutosonostaHlmlssloriari 
delta Consotata dl Oar Es Salaam, la 
salma e slab gla portata a Morogoro 
e nel prosslmi gkwnl dovrerbbe 
essererlmpatriata. Padre Schlavo si 
trovava nella misslone dl Kisanga da 
due annl, dopo essere stato 25 anni 
In Costa d'Avorlo. Nella misslone ci 
sono altrl due rellglosl die si 
occupano del funtionamentodi una 
stuola frequentata da circa 200 
alunni. 

fa postrJpftta 
eggeri, ma decine 

e deciiied|fe|eli hanno occupato 
il mezzfy rafaigno ha letteralmen 
te distrutto l'autobus che si e imme-
diatamente incendiato Decine dl 
passeggen sono rimasti intrappola-
ti nell abitacolo ndotto ad un am-
masso di rottami L autobus non 
era prowisto neppure di estinton 
ed in breve le fiamme hanno fatto 
strage Solamente alcune persone 
che viaggiavano sul tetto del mezo 
sono nuscite a salvarsi gettandosi a 
terra I soccorsi sono giunti con 
grande ntardo, e ci sono volte mol-
te ore per recuperare i corpi degli 
UCCISI 

Nelle ore successive all'attentato 
la polizia ha lornito un pnmo bilan
cio di 37 morti ma fonti del Partito 
della Lega musulmana del Paki
stan, che e schierata all opposizio-
ne hanno smentito le autorita par-
lando di almeno sessanta vittime 
tra i passeggeri del bus Rana Mu 
hammad Iqbal, membro dellas-
semblea provinciate del partito ha 
nfento di aver visto I autobus bru-
ciato e almeno 60 o 65 cadaven 

L attentato potrebbe ora inne 
scare una catena di vendette e di 
violenze Solamente pochi giomi fa 
un altro ordigno aveva causato sei 
morti e trenta fenti a Lahore consi-
deratalacapitaleculturale del Paki

stan La bomba era esplosa all in
terna dell'ospedale per malati di 
cancro fondato da Imran Khan ex 
campionedicncket Londatadi at
tentati ha causato dall' inizio del-
I anno la morte di oltre duecento 
persone e la catena dl violenza 
sembra sembra ormai inamestabi-
le 

Mentre nei quattro anni scorsi 
Karachi sprofondava nel caos per 
la guemglia della minoranza etnica 
deirnohajirelareazionedell eser-
cito e della polizia, mold si aspetta-
>vano (**mfait$qmfc <=* 
del paesetfcon circa Cinque milioni 
di abitantl c&iirs glijMiJGiracbr), 
e ,1 Punjab la prdvfneia piu ncca, 
avrebbero colto I occasione per tra-
sformarsi nel centro della vita eco-
nomica e finanziana del paese In-
vece Lahore e il Puniab, dove i mo-
haur non esistono come forza poli-
tico-militare, hanno seguito la stra-
da di Karachi La spirale della vio
lenza Jia avuto il suo picco all ini-
ziodell'anno in gennaio sono stall 
assassinati tra gli altn il put noto at-
torepakistano, Sultan Rahi llpoeta 
della minoranza religiosa degli scli-
ti Moshln Naqw e I'alto funzionano 
statale Sajid Gilani Poi una sene di 
attentati nel mesedi apnle Un ordi
gno ha massacrato dodici persone 
in un cinema, e una bomba e 
esplosa nell ospedale fondato da 
Imran Khan che recentemente ha 
deciso di dedicarsi alia lotta politi-
ca ed e subito diventato un nemico 
giurato degli estremisti La premier 
Benazir Bhutto ha condannato I at
tentato defmendolo «un atto odioso 
che dimostra come i terronsti non 
abbiano nspetto nemmeno per il 
piu sacro del giorni dell Islam» La 
premier awerte che «il govemo non 
amvera al compromesso con l ter
ronsti e li combattera fin quando 
1 ultimodilorosaraportatoingiudi-

Tensione per il dopo-Libano 

Commando di Hezbollah 
bloccato in Sud America 
«Erano pronti ad agire» 
m La radio rniiitare israeliana ha nfe 
rito ien che la polizia ha bloccato un 
commando Hezbollah (la guerngha 
scuta filo iraniana del Libano) al confi 
ne tra il Paraguay e I Argentina II grup 
po stava preparando attentati contro 
istituzioni ebraiche in Sud America Se 
condo la fonle gli aUacchi sarebbero 
dovuli awenlre in risposla all operazio 
ne rniiitare israeliana Furore conlro 
le basi di Hezbollah m Libano mendio 
nale operazione che si e conclusa I al 
tro ierl dopo sedici giorni 

Per alcune ore non bono siati res! 
noti alln deilagli Poi fonii della !>icu 
rezza israeliana coperte da anomma 
to hanno confermato 1 operazione e 
rlferito alia siampa locale che il com 
mando aveva ucevuto ordini dall Iran 
di atUccare obiettivi israelldnl e ebraici 
all estero come rappresaglia ail opera 
zione rniiitare israeliana in Libano me 
ridionale Van tentalivl sono andati a 
vualo alfermano inoltre le fonti sen 

za pero entrare nei dettagli e lasciano 
senza risposla tutti gli mterrogalivi 

La tensione percib resla altissima 
Come si ricorderd il governo e i servizi 
israeliani avevano attrlbuito a cellule dt 
Hezbollah e ad agenti iraniani la re 
sponsabilita degli attentati del 1992 
conlro 1 ambasclala israeliana a Bue 
nos Aires e del 1994 contro la sede del 
I Asociacion Mulual Israelita de la Ar 
gentma (AMIA) nel quale monrono 
126 persone 

Intanlo a Gerusalemme il govemo 
israeliano ha annunciato che il riplega 
menia dalla maggior parte di Hebron 
previsto dagli accordi di pace e nnviato 
alia fine di marzo dovrebbe essere 
complelato entro la fine di maggio 
doe prima delle eleziom poliUche in 
Israele Lo ha nvelalo ierl matlina alia 
radio mililare il ministro della Sanita 
Sneh L annucio ha sollevato molte po 
lemiche sopratutlo tra i coloni che le 
mono di nmanere indifesi 
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India, annidlate le operazkml di vote In 69 seggi 
Tensione nel Bihar sconvoHo da confllW fra caste 

SMandolltorridocaldoestiwefcdlfflconi 
logbtlche, I candldati alParlamentoindiano 
hanno prosegultD la campagna elettorale che 
neHedrcoscriziorilchevaniioalleurMil2 
maggio si chiude I n 48 ore. Dopo quel la dl 
sabatoequelladl gloved! prossimo, I'uWmafase 
deHe eleiionlsisviilgenll7maggio. La 
Commbslone elettorale ha annullato per 
Irregolarita le etezloni In 69 seggl. La situailone 
si sta facendo preoccupante nel Bihar, lo Stato 
deHlndtasettenUonalesconvolto dalle guerre 
tra caste, dove 33 persone sono state uccise 
neNe ulHrne tre setHmane. Intanto un gnippo 

minoredisecessionistl del Kashmir ha 
rivendkato I'attentato che ierl ha ucdso 15 
persone che viaggiavano suunautobusa 
Modinagar,30chilomeW<lalUcaprUleNew 
Delhi. In un'intervistapubblicatadalqiiotidiano 
••The Asian Age»,ilprlmomlnlstniincente 
Narasimha Rao si e detto skuro che il suo parUto, 
il Partito del Congresso, otterra la magglotania 
assoluta dei 543 seggi della Camera bassa (Lok 
Sabha) del parlamento. I sondaggi danno 
I'opposiiionedldeslra del Bharatrya Janata 
Parry |Bjp)lnleggerovantaggk>edafrerniano 
che nessun partito avra la maggioranza assoluta. 

Siti Hartinah, mogiie di Suharto, colpita da un infarto 

Indonesia in lutto 
E morta la First Lady 

nMueche pazze» 
Cervo contagiato 
in Canada 
Segnalato un caso di encelalopa-
tia spongiforme trasmissibile in 
Nordamenca su un ammale sel 
vatico tenuto in cattivita si tratta 
di un wapiU della famiglia del 
cerwdi colpito in Canada da un 
morbo parente di quello che va 
colpendo in Gran Bretagna i bo-
vini II caso, riscontrato in gen
naio (1 ammale dava segni di 
nervosismo) ha portato allab-
battimento dell esemplare e alia 
messa in quarantena del suoi 
compagm di allevamento Se-
condo le autonta canadesi non 
c e prova comunque, che il mor
bo dei cerwdi possa trasmettersi 
ai bovini o agh uomini Intanto, 
grazie a «mad cow., I Egitto va fa
cendo buoni affari la nchiesta 
da parte dell Europa di carne di 
rane egiziane, prodotte sul delta 
del Nilo si e infatti duphcata in 
unmese 

• G1AKARTA La mogiie del presi-
dente indonesiano Suharto Siti Har 
tmah Suharto e morta improwisa 
mente ien per collasso cardiaco al 
I ospedale rniiitare Gatot Subroto di 
Giakarta, dove era stata trasportata 
d urgenza nelle pnme ore del matti 
no in seguito a difficolta respirato 
ne Conosciuta col nomedi Tien Su 
harto la "first lady» indonesiana di 
scendente da un antica famiglia rea 
le giavanese, aveva 72 anni 11 segre 
tano di stato Murdiono ha detto che 
Suharto 74 anni e nmasto «sconvol 
to dal dolore> per la scomparsa della 
mogiie nmasta al suo franco come 
compagna e consulente politica per 
48 anni II govemo ha ordinato le 
bandiere a mezz asta per una selli 
mana in segno di lutto Centinaia di 
persone si sono recate davanti alia 
residenza presidenziale nel centro di 
Giakarta per dare I ultimo saluto alia 
first lady la cui salma awolta nella 

r 

bandiera indonesiana e stata poi tra
sportata in aereo a Solo dove i Su 
harto hanno la tomba di famiglia I 
funerali si svolgeranno oggi Siti Har
tinah che il presidente considerava 
la sua piu preziosa consighera era 
nata a Solo nell isola di Giava il 23 
agosto del 1923 ed aveva sposato 
Suharto allora un semplice colon 
nello dell esercito nel 1947 durante 
lotta per I mdipendenzadaldominio 
coloniale olandese Nel 1965Suhai-
to svento un tentativo di colpo di sta 
to attnbuito al partito comunista in 
donesianocontro I allora presidente 
Sukarno che poi depose prenden 
done il posto nel 1966 Da allora Su 
harto ha gowmalo ininterrottamen 
te I Indonesia t lie con 190 milioni di 
abitanti e il piu popoloso paese isla 
mico del mondo II presidente sem 
brava intenzionato a npresentarsi 
candidate per un altro mandato 
quinquennale alle eleziom del 1998 

ma ora certi commentatori avanza-
no I tpotesi che la scomparsa della 
mogiie cui era profondamente lega
to potrebbe fargh cambiare idea 
Tien Suharto era molto impegnata in 
miziative di beneftcenza particolar-
mente nella Yayasan Harapan Kita 
(Fondazione della Speranza) che 
gestisce uno del pnncipali ospedali 
di Giakarta e nella fondazione che 
ha costruito un grande parco alia pe-
nfena della capitate La first lady era 
stata spesso accusata di corruzione 
in patticolare di aver tratto vantaggi 
personal! dalle fondazioni cantate-
voli ma il presidente Suharto ha 
sempre smentito recisamente Tien 
che ha dato a Suharto sei figli ed era 
devotamente musulmana e morta 
nella nconenza della Eld ulAdha la 
festivita islamica del sacnficio consi-
derata il penodo piupropizio per 
complete il pellegnnaggio alia Mec-

Francia 
Banehettof 
40 in ospadale 
Banchetto di nozze lndimentica-
bile per almeno una quarantma 
di invitati a Saint-Gobain, a nord 
di Parigi, finiti in ospedale per 
un'intossicazione alimentare Ap
pena gli invitati, circa 200, sono 
tornati tornati a casa al termine 
della festa sono cominciati i do-
lon, con vomito e giramenti dl te
sta Per 40 persone e'e stato biso 
gno dl inviare ambulanze, finche 
sono bastate, poi minibus I nco-
verati potranno lasciare I'ospeda-
le entro 48 ore 

AtMM 
Bombe in centra: 
duafariti 
Due persone, un poliziotto e un 
artificiere, sono rimaste lieve-
mente fente nell esplosione di 
due bombe dl fabbricazione arti-
gianale in un centro commercia-
le nel pieno centra dt Atene Le 
due deflagrazioni sono awenute 
versp le 21 (le 2Q italiane) al se-
condo piano e nel) mgresso del-
I edificio situato neli'elegante 
quartiere di Kolonaki Nella zona 
vivono molti esponenti politici, 
tra cui il premier Smitis e il mini
stro della difesa Arsenis L'atlen-
tato non e stato nvendicato 

Usas aumantano 

travaatW da agenti 
Una nuova moda si sta diffon-
dendo tra i delinquent! dl New 
York travestirsi da poliziotti per 
megho sorprendere la buona fe-
de delle loro vittime Lo nvela il 
quotidiano «Daily News» che sot-
tolinea anche quanto sia facile 
procurarsi, nonostante le norme 
che prevedono un documento di 
nconoscimento, una complete 
divisa da agente, compreso di-
stintivi, placche cmtura e man-
ganello dordinanza Con meno 
di 200 dollan (poco piu di 300 
mila lire) il gioco del travesti-
mento e presto fatto ed il rapina-
tore pu6 tranquillamente awici-
narsi alia vittima commciando 
con il chiedere con fare profes
sional l tradizional) idocumen 
ti>, prima di passare alle mamere 
forti e di nvelarsi invece, un rapi-
natore o uno stupratore 

Khartum 

contro le 
sanzlonl Onu 

Khartum pratesta perche I'Onu 
pretende la consegna del be 
terrorisaaccusatldell'atteiitatoa 
Mubarak, II govemo Sudanese «e 
sottoshock» perleHngiusteo 
sanzlonidlplomatlchecneil 
ConsigUodl sicureoa ddl'Onu ha 
deciso di applkare se entro II10 
maggio non consegnai all'Etiopia i 
tre integralisti egblani ricercatj per II 
faWto attentato del glugnoscorso 
contro II presidente Hosni Mubarak. 
Uncomanicatoaeiminlsterodegll 
Esterl Sudanese afferma che la 
notlzladell'adozionedella 
risourtione 1.054 "die mha ad 
isotare il Sudan, e stata accotta con 
un sentlmento dl shock, di ingiustzia 
ediMstetza». 
Iltestoesprimerammarico sul fatto 
cheHConskjlk>dlskorezza«non 
abbia tenuto conto dene rlvetailoni» 
fattealquotMlanoanboalHayatda 
Mustafa Hamza, che gli egbtiani 
conslderano II «cervelk>» 
dell'attentatodi Addis Abeba. Hanua 
aveva «scagionato» i capl islamici di 
Khartum dalle accuse. 
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