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Abbiamo inciampato subito in una notizia contenuta in una corrispondenza da Mosca. Da essa si
deduce con chiarezza che si vanno normalizzando i rapporti fra MOSCA e PECHINO. Le molte
illusione occidentali, stanno per crollare rovinosamente di fronte alla riscostituenda amicizia proletaria.

Le notizie sulla guerra del VIETNAM, sono più che mai di guerra con massicci bombardamenti
nordamericani di rappresaglia contro il Vietnam del Nord, non si parla quindi di pace ne di ritiro di
truppe, perché le notizie di cui sopra, le smentiscono previamente.

Curiosa la notizia di WASHINGTON secondo la quale il Presidente Nixon il suo ministro degli interni
Walter J. Hickel. Nella Casa Bianca, si dice che fra due non vi era mutua fiducia. Il ministro tra l'altro
era l'autore di una lettera aperta nella quale si accusava il governo (di cui lui faceva parte) di ostacolare
la gente giovani.

Dal MEDIO ORIENTE , le notizie sono piuttosto tranquili mentre è in corso un supplemento di tregua
non dichiarata, ma osservata da entreambi le parti.

E così il mondo si agita tra altre notizie più spiccioli e nelle contraddizioni più assurde, come
l'introduzione dell'insegnamento ateo e marxista nei seminari cattolici, il kara-kiri, di uno scrittore
giapponese; tentative d'invasione della Guinea con relative accuse ai portoghesi. L'arcivescovo di
Westminster che induce a far conoscere ai giovani gli orrori nazisti, ma non indusce a far conoscere ai
giovani gli orrori delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, le memorie di Nikita Krusciov
ingenuamente pagate della catena "Time-Life" 300.000 sterline poi salta fuori il presunto autore e dice:
"chi li ha scritte?".
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Per Miss mondo, in pericolo un governo. A LONDRA è stata eletta la miss inviata da Grenada, una ex
colonia britannica. Ma guarda combinazione nella capitale inglese uno dei membri della giuria era
proprio il premier di Grenada. Questo è stato accusato di aver ottenuto il titolo, in cambio della vendita
di un terreno per mettere un casino (accento di rigore) nell'isola. Ridicolo se vogliamo un primo ministro
nella giura di un concorso di bellezza, ma in quanto a traffichini i politici sono abituati a molto peggio.

Le medaglie al valore, le danno davvero a cani e porci, si deve essere detto un soldato nordamericano
reduce dal Vietnam, leggendo il nome di alcuni decorati della sua compagnia. Fra essi erano quelli di
due cano decorati della stella di bronzo per eroismo in battaglia. Proprio cani e porci.

La Regina Elizabetta, con il principe consorte ha perduto giocando in borsa, ben 150.000.000 di lire. Il
che non significa che i due coniugi stano di fronte al disastro economico famigliare. La regina continua
ad essere la teza donna più ricca del mondo.

Anche con le gemme cadute dalla corona nel dopo guerra.
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