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E' avvenuto in un centro nei pressi di Osaka
L'omicida da anni era affetto da schizofrenia

Giappone, strage nella scuola
Otto bimbi uccisi da un folle
L'uomo è entrato in una classe con un coltello
e ha cominciato a colpire gli scolari con freddezza

 

TOKYO - Un uomo
armato di un coltello, da
anni malato di
schizofrenia, ha
pugnalato 23 bambini di
una scuola elementare ad
Ikeda, non lontano dalla
città di Osaka, nel centro
del Giappone. Otto sono
morti in ospedale, poco
dopo essere stati
ricoverati: sette di loro
erano bambine. Gli altri
bimbi coinvolti
nell'aggressione sono
rimasti feriti, in modo più
o meno grave.

Drammatico lo stillicidio dei comunicati della polizia
con cui si annunciava la conta delle piccole vittime. In
un primo momento i bambini morti sembravano essere
quattro. Poi il loro numero è progressivamente salito
prima a cinque, poi a sei, a sette, e infine a otto. Molti
tra i feriti versano in condizioni critiche; così anche
un'insegnante, subito sottoposto a intervento chirurgico.

La polizia ha fermato il folle, ma non ha ancora chiarito
con precisione la dinamica dei fatti. Secondo le prime
ricostruzioni l'uomo, che ha 37 anni ed è di Osaka, ha
colpito con il coltello complessivamente 24 persone, 23
bambini e un insegnante. Dopo l'irruzione nell'edificio
ha cominciato a colpire a casaccio, nel mucchio,
menando fendenti a chiunque gli capitasse a tiro. A
quell'ora la scuola era affollatissima poichè erano in
corso le lezioni del mattino. Il folle è entrato in una
classe con il cltello in mano: "Colpiva con il coltello - ha
raccontato una bambina- quasi senza parlare". Tutti
hanno cominciato a scappare e molti bambini,
correndo impazziti dalla paura, sono finiti nel vicino
supermarket. Uno, ferito alla schiena, è caduto davanti
alla cassa in un lago di sangue. La polizia, avvertita per
telefono, è intervenuta in forze e alla fine l'assassino è
stato immobilizzato e tratto in arresto.

Si ignorano per adesso le ragioni che lo hanno spinto
alla strage; l'emittente televisiva "Nhk", citando gli
inquirenti, ha riferito che questi balbettava per lo più
parole incomprensibili e che ha spiegato di aver
assunto una dose di tranquillanti dieci volte superiore a
quella di cui farebbe comunemente uso. Avrebbe
anche chiesto di essere messo a morte. Lo squilibrato
ha inferto tutte le pugnalate con un coltello da cucina
che ha una lama di 15 centimetri. 

Attorno all'istituto scolastico, ora, è un via vai di
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autoambulanze e di mezzi di soccorso, mentre decine
di persone, in gran parte genitori e familiari di alunni
della scuola si accalcano davanti all'edificio per sapere
se tra i bambini feriti ci sono anche i loro figli. 

E' stato il peggior omicidio di massa in Giappone da
quando, nel 1995 la setta Aum della Suprema verità
tentò di "gasare" la folla nella metropolitana di Tokyo:
morirono 12 persone e migliaia rimasero intossicate.

(8 giugno 2001)
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