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UCCISI SEQUESTRATORI DELL'AIROBUS

Si è concluso all'aeroporto di Marsiglia con una azione di "teste di cuolo" francesi, che hanno ucciso i
quattro terroristi islamici e liberato i centro settanta passeggeri. Il sequestro dell'aerbus del Air France.
Tredici passeggeri, tre membri dell'equipaggio e nove gendarmi sono rimasti feriti. L'Airbus è stato
sequestrato sabato scorso all'aeroporto di Algeri.I terroristi hanno ucciso tre delle oster prima di
attendere il decollo dell'aereo dell'Algeri alla volta di Marsiglia. L'azione terrorista è stata rivendicata dal
Gruppo Islamico Armato. Secondo un passaggero i terroristi avevano progettato di far precipitare
l'aereo su Paris.

FRAGILE CESSATA DI FUOCO IN BOSNIA

Il cessato di fuoco entrato in vigore in Bosnia, concordato separatamente da bosniaco-musulmani e
serbo-bosniaci con la mediazione del ex presidente Carter non è servito a fermare i cambattimenti nella
sacca di Bihac, dove sono continuato gli scontri fra l'esercito bosniaco e i ribelli musulmani appoggiati
dai servi. La tregua, frutto della mediazione del ex presidende Usa Jimmy Carter, dovrebbe durare
quattro mesi e sette giorni.

DIPLOMAZIA UMANITARIA

Un "sistema di diplomazia umanitaria" per un miglior coordinamento degli aiuti internazionali di Stati
Uniti e Vaticano è stato proposto dal presidente Bill Clinton al Papa. Il presidente degli Stati Uniti, dopo
aver riconosciuto "inestimabile ruolo di sostegno materiale e spirituale" della Chiesa ai popoli che
soffrono in ogni parte del mondo afferma che "in un mondo in cui ci sono troppi disastri compiuti
dall'uomo" gli Stati Uniti e la Santa Sede dovrebbero esplorare le strade per creare "un sistema che
facilite lo scambio reciproco di informazione".
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NON C'E PACE PER LA CASA BIANCA

Neanche a natale c'è pace per la Casa Bianca: un uomo Lolando Bello ha cercato di scavalcare il
recinto della residenza presidenziale, ma è stato bolccato dagli agenti del servizio segreto. Il presidente
Bill Clinton e la sua famiglia erano all'interno, ma non hanno corso nessun pericolo dato che l'uomo non
era armato. La Casa Bianca è diventata da qualche tempo teatro di incidenti, scatenando polemiche
sulla sicurezza. L'uomo è stato incriminato per violazione di domicilio e minaccie agli agenti che lo
hanno fermato.

TERRORISTA KAMIKAZE

Un uomo, forse un terrorista - kamikaze imbottito di esplosivo, si è fatto saltare in aria a Gerusalemme
ovest ad una fermata di autobus. Lui è morto, almeno nove passanti sono rimasti feriti, alcuni
gravemente. Le modalità dell'attentato ricordano quelle usate dall'ondamentalisti islamici di Hamas.

NON SEGUONO GESU PAROLE DI SADDAM

Il presidente iracheno Saddam Hussein ha detto in un messaggio che l'atteggiamento degli Stati Uniti,
che istano nel volere mantenere l'imbargo contro l'Iraq non è diverso di coloro che hanno perseguitato il
Cristo ed i suoi discepoli. Essi pretendono gli ensegnamenti di Cristo, ma è falso, ha aggiunto Saddam
accusando il governo americano e altri dirigenti occidentali di uscire con premeditazione, con le
sanzioni, bambini, donne e anziani.

SUPERANO I MILLE E MORTI IN CECENIA

Si aggrava la crisi in Cecenia: un milaio di gueriglieri secessionisti sono rimasti uccisi durante violenti
combatimenti con l'esercito russo, intorno alla località di Argun, una ventina di chilometri ad est della
capitale Grozny completamente isolata e bombardata dell'aviazione di Mosca. Alcune diecine delle
vittime portavano distintivi ultranazionalisti ucrani.

Alcuni collaboratori di Boris Ieltsin si sono dimessi per protestare contro l'intervento militare in Cecenia
deciso dal presidente russo. Il Presidente russo Boris Ieltsin, al termine della riunione del Consiglio di
urezza nazionale che ha decisso a Mosca di accettare il negoziato con i capi delle fazioni armate
illegali cecene, si è detto fermamente deciso a evitare nuove perdite civili nel conflitto in Cecenia.

ED IN BREVE

Primo natale di pace dopo 25 anni in Irlanda del Nord, dove i reposnabili cattolici e protestanti hanno
lanciato appelli alla reciproca comprensione e compiuti gesti simbolici di riconciliazione.

Un turista tedesco dato per disperso in Thailandia e nelle mani di Khmer rossi. Si tratta del quarto
occidentale catturato in un anno dagli uomini di Pi Pot. Gli altri sono state assassinati in settembre.

Aumenta la tensione nello stato messicano del Chiapas a pochi giorni dal primo anniversario della
sollevazione zapatista cominciata il primo gennaio di quest'anno.

Quattro regligiosi appartenenti all'ordine missionario cattolico dei Padri Bianchi, tre francesi e un belga
sono stati uccisi a Tizi Ouzou capoluogo della Cabilla cento chilometri ad est di Algeri. Sono stati
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assassinati da un gruppo di terroristi nel prebiterio dei Padri Bianchi.

Giramondo
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