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In CECOSLOVACCHIA il governo comunista, per fini economici, ha fatto saltare un ponte, non si tratta
di un atto terroristico ma d'eliminazione del ponte di ferie delle feste natalizie tra il 24 e il 28 diciembre.
Ha infatto ordinato ai suoi independenti

( giusto, independenti cosí come ci è venuto da scrivere perché in quei regime i cittadini non sono altro
che dei dependenti del governo) di non fare festa il 27 dicembre. Il governo cecoslavacco ha cosí
recuperato a fini economici la vigilia di Natale.

Collui che ha redatto i precetti della religione cristiana non tenne contro, evidentemente, degli eventi fini
economici.

A VARSAVIA, le feste di fine d'anno, sono trascorse, senza il grande capo Gomulka, come sapete
destituito.

Era andato al potere per una rivolta e per una rivolta è dovuto andarsene.

Altro fallimento della politica economica nei regime comunisti. Ogni capo di paese satellite comprende
ora che nessun stato di servizio è sufficente quando si cade in desgrazia al Kremlino e che essere su
quella poltrona è come essere seduto su un potenziale vulcano. In tanto si è disposto che cento
fabbriche polacche aumentino il salario a quei lavoratori che guadagnino meno di mille zlotys (Bs 189)
mensili. Oh, paradiso...ma è solo una romanza dell'opera "La Africana di Meyebeer).

Per quanto riguarda il NUOVO ANNO, esso si presenta denso di minaccie inflasionistiche in molti paesi
del mondo occidentale, secondo quanto ritengo gli esperti specie quelli degli Stati Uniti.

Vale la pena ricordare la massima di Lenin, secondo il quale, la miglio manniera di schiacchiare la
borghesia e di triturarla tra i molini dell'imposte e d'inflazione.

C'è da stare con gli occhi aperti.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Il corriere de Caracas Página 1 de 2



Il capo dello Stato spagnolo Francisco Franco d'accordo con il consiglio dei ministeri e il consiglio del
regno in base alle prerogative che le concede la legge organica dello Stato, ha commutato le sei pene
capitali imposte dalla corte marziale di Burgos in condanne di grado inmediatamente inferiore.

I sei baschi hanno così schivato le pallottole del plotone di esecuzione.

Per chuidere con un tantino di umorismo, questa prima rassegna del 1971, valgano due notizie: la
prima parla di una nuova tattica sovietica per compromettere i diplomatici stranieri in Russia.

Esiste in quel paese, un gigantesco istituto, dove si addestresano ragazze che dovranno avere
"contatti" con diplomatici stranieri accreditati presso il Kremlino. Una scuola insoma
erotico-diplomatico-spionistica.

L'altra notizia, viene da BONN ed informa che la sposa del Console generale di Ghana ad Amburgo, si
trova attualmente sequestrata nella Guine Equatoriale "per ragioni di ordine economico".

Ed il suo sequestratore è lo stesso capo dello Stato, Francisco Macias Nguema.

Più che per ragioni di ordine economico, puo darsi che esistano ragioni di ordine extra congiugale.
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