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Nell'infuocato clima studentesco e giovanile che allieta molti paesi in questi giorni, le notizie della alta
politica internazionale perdono un poco del loro consueto prestigio. Ma uno sguardo rapido agli
avvenimenti d'Europa, ci mostra la GERMANIA occidentale con il suo nuovo capo Willy Brandt, il quale,
dopo la mossa finanziaria di aumento del marco rispetto al dollaro, chiede la independenza nei
confronti con gli Stati Uniti e l'amicizia con i comunisti dalla parte dilà del muro. Una politica come si
vede del tuffo differente da quella finora seguita e che pùo avere infinite ripercussioni.

Da GINEVRA: Dopo lunghe e penose deliberazioni in seno alla commissione del disarmo delle Nazione
Unite, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica hanno sbozzato un progetto di trattato di denuclearizzazione
dei fondi marini ed oceanici. Ma il progetto è formulato in termini tanto vagni che tutti gli altri membri
della Commissione, Inghilterra in testa, hanno espresso il loro disgusto e la loro protesta. E si parla
solo di fondali marini ed oceanici. Figurarsi quando si dovesse parlare di autentico disarmo.

Il LIBANO ha dichiarato di essere favorevole ad un accordo con i guerriglieri. Questi ultimi sono gruppi
arabi organizzati; dato che i loro governi hanno fatto finora solo delle chiacchere perciò che concerne la
lotta contro Israele, hanno deciso di attacare questi governi per instaurare un nuovo regime che risolva
con magiore energia i problemi con gli ebrei.

Natale bussa alle porte. Non per i cubani, i quali sono stati avvertiti da un chilometrico discorso di Fidel
Castro pronunciato all'Avana, che in Cuba le prossime feste natalizie saranno rinviate a luglio dell'anno
prossimo perchè è più importante il raccolto della canna di zucchero, che la nascita di nostro Signore.
Nel luglio prossimo - ha detto - il barbudo - potrete fare indigestione di frittelle natalizie ed annegarvi nel
"bacardi". I Re Maggi pertanto dovranno attendere alcuni mesi prima di intrapendere il loro cammino.
Gli ordini vengono dall'alto.

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


