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1'Unit A /

La stampa dei paesi socialisti commenta con soddisfazione i nuovi rapporti di unitd

politico del PC US sottolinea
II PC austriaco
sull'incontro
di Bratislava
, 6.
PC austriaco saluta i risultati deU'incontro di Cicrna
e della confcrenza di Bratislava conic un importante contributo alia causa del rafforzamento o del consolidamento
dclla solidarieta tra i partiti
comunisti e i pacsi socialisti
— afferma una dichiarazione
dell'Ufflcio politico del PCA.
PCA saluta inoltre 1'unanime decisione di sviluppare
ulteriormentc la democrazia
socialista, nonche difendero c
rafTorzarc congiuntamente le
conquiste socialiste.
Particolarmente signillcativo e il fatto — prosegue il comunicato — clio i colloqui hanno confermato 1'uuita di azione circa le maggiori qucstioni
dolla sicurczza europea e dclla
lotta enntro
o
amcricano e todesco.
risultati dci colloqui di
Cicrna c Bratislava hanno rapprcsentato un duro colpo alle
intenzioni
o di
rompcre l'unita tra i pacsi socialisti e i partiti comunisti
dcfjli altri paesi.

La stampa di Praga

Piu facile ora
approfondire
la reciproca
comprensione
l nostro corrispondeitte

I'importanza
di Cierna
e Bratislava
e commento di «

d

»

si socialisti, liquidando le speranze degli imperialist! ».
. 6.
« Trud > afferma poi che
a TASS ha diffuso
per costruire il socialismo ocoggi un comunicato sulla riucorre sempre «rispettare le
nione dell'Ufficio politico del
leggi generali dello sviluppo
PCUS che ha preso in esame
socialc. tcnendo pero conto in
i risultati degli incontri di
modo creativo, delle particoCierna Nad Tisou e di Bratilarita nazinnali di ciascun
slava. Questo il testo del copaese ».
municato:
Con grande rilievo la stamc L'UfflcIo politico del Comipa continua anche a pubblitate centrale del PCUS ha esamlnato I risultati deU'incontro
ca re le posizioni dei partiti
dl Cierna Nad Tisou svoltosl
comunisti ed operai di tutti i
dal 29 lugllo al 1 . agosto e
paesi. a « Pravda > pubblica
delta conferenza dsl rappreoggi, ad esempio, ampi stralsentantl dei partiti comunisti
ci dei discorsi pronunciati ieri
e operai di Bulgaria, Ungheria,
RDT, Polonia, Unlone Sovietlca
.
da
k e da
e Cecoslovacchla a Bratislava
giornali hanno iniziato a pubII 3 agosto.
blicare anche lettere di citc L'UfflcIo politico del PCUS
osserva che I'incontro t r a II tadini che salutano con soddisfazione i risultati della conPolitburo del PCUS e II Preferenza di Bratislava, « c h e
sidium del PCC e stato tempestlvo ed e di grande porha permesso — ha scritto sullata per I'ulterlore sviluppo e
le "
a " l'accademico
consolidamento delle relarion!
di infliggere un
.
Scvez
—
tra it PCUS e II PCC, nonche
colpo demolitore a tutti i falsi
tra I'Unione Sovietlca e la Reprogress! deirimperialismo >.
pubbllca socialista cecoslovacca.

a nostra redazione

c L'UfflcIo politico del Comitate centrale del PCUS approva
completamente
I'operato
della delegazione del PCUS
alia conferenza d i Bratislava.
< L'UfflcIo politico del PCUS
considera la dichiarazione della conferenza d i Bratislava
I'espressione della posizione comune dei partiti comunisti che
vi hanno partecipato, posizione
che risponde agli interessi dei
Paesi socialisti, alio sviluppo
della cooperazione tra d i essi
su una base di principlo marxlsta-leninista, al rafforzamento
dell'amiclzia tra 1 nostri popoII, e che determina le vie delI'ulteriore consolidamento e sviluppo del socialismo i n ogni
paese e i n tutta la comunita
socialista.
L'UfflcIo politico del PCUS
apprezza altamente la concluslone dei partecipanti alia conferenza circa i l fatto che garanzia d l successo nel consolidamento delle posizloni del
socialismo
e nell'opposizione
alle manovre deH'imperialismo
e I'lncrollablle fedelta al marxismo-leninismo, I'educazione delle masse popolari nello spirito
delle Idee del socialismo e delI'internazlonalismo
proletario,
la lotta inconciliablle contro la
Ideologia borghese e contro
tutte le forze antisocialiste.
c L'applicazione delle posizloni contenute nella dichiarazione e II complto inlernazionale
dl primaria importanza dei partiti fratelli. Fedele al marxismoleninismo, II PCUS da parte sua
fara tutto II necessario per reallzzare questo alto e nobile
compito per consolidare la comunita socialista e i l movimento comunista inlernazionale, per
costruire con successo II comunismo nel nostro paese >.

. 6.
Gli incontri di Cierna nad
Tisou e di Bratislava contmuano ad essere al centro dei
commenti della stampa cecoslovacca.
«
e Pravo». organo del PCC. pubblica le impressioni dell'uomo della strada con le interviste di alcunj
cittadini. Tutti riconoscono che
flli incontri hanno avuto un esito positivo per la Cecoslovacchia e cid per varie ragioni.
a lettera dei cinque non esiste piu: si e ribadita la necessita che ogni partito segua la
sua via speciflca: il risoetto
della sovranita
a
territoriale. della indjpendenza.'
della parita di diritti e della
fraterna collaborazione.
Per quanto riguarda la presenza di truppe stranierc sul
terntorio eecoslovacco, rilevano gli intervistati. si e nuovamente ribadito che
o
cecoslovacco e capace di difen
dere le frontiere occidental! del
campo socialista. Alcuni intervistati hanno dichiarato che meglio sarebbe stato se a Bratislava fossero stati presenti |
comunisti jugoslavi e quelli rumeni mentre altri considerano
i risultati di questi incontri come una lappa alia quale ne segttiranno altre per una sempre
mas»giore chiariflcazione dei
rapporti tra i partiti e gli Stacommento piu interessanti del mondo comuni^ta. E' opinione difTusa che a Bratislava si
te pubblicato dalla stampa di
e imposto un modo di pensare
a di oggi e qucllo del
realistico per quanto riguarda
«Trud >
o dei sindai rapporti tra i partiti comuni- cati che — come abbiamo gia
sti ed operai. E' stato insomma
avuto modo di segnalare —
riconosciuto alia Cecoslovacnon ha pubblicato nei giorni
chia il diritto ad avere una
scorsi prese di posizione cripropria concezione della realizzazione del socialismo senza intiche nci riguardi della Cetromissioni di «orta.
coslovacchia. contribuendo co«
a Fronta ». quot.dia- si ad impedirc che la polcmica
tra i partiti si estendesse alle
no della gioventu. dando notizia
dclla nunjone dei dirigenti coorganizzazinni sindacali.
munisti di Praga. «voltasi ieri.
« Trud » saluta ora 1c conriporta quclla parte dell'inter- clusion deU'incontro di Bravento del primo mimstro Cer- tislava scrivendo che col dinik in cui e detto che 1'atmosfera tesa dei giomi scorsi ha battito c sono state tracciate
avuto origine in primo luogo vie concrete per consolidare
l'amicizia tra t popoli dci paedalla lettera dei cinque paesi
n quei
riuniti a Varsavia.
giomi — prosegue il giornale —
e nata la maggiore ondata di
attivita politica mai raggiunta
nel paese negli ultimi vent'anni.
a dell'unita nazionale e
sfociata in un grande appoggio
alia dircztone del PCC ed a]
governo. a delegazione cecoslovacca era partita con due
cotnpiti: ritrovare la tranquillity necessaria per la realizzaziooc del programma di azione
del partito e nel contempo mantenere e sviluppare i rapporti
con
partiti fratelli.
e i
dirigenti — conclude il giornale — hanno pienamente adenv
piuto alia k>ro non certo facile
missione.
quotidiano del Partito socialista. «Svobodne Slovo». cita le parole di un contadino
presente - alia
mamfestazione
.6
conclusiva deU'incontro di BraCentinaia di agenti coSJaboratislava: «Se un mio vicino e
zionisti sono statt esoul
dalboon amico incomincia ad inla polizia del regime di Saigon.
sultarmi non mi rimane da far
con una misura che conferma
altro che spiegargli le mie buola progressiva - disntsgrazione
ne ragioni e rimaner tranquillo.
degli slrumcnti di repres?:one
Se pot questi ritoma da me della "cricca sostenuta dagli
dicendomi " cerca di dimenticare
americani.
o e stato
qucllo che tj ho detto". 10 lo dato dalio stesso direttore ge
dimenttco e siamo amici p;U di
nerale della polizia nazionale.
prima ». E* questo un ragionacolonnello Tran Van
. il
mento element a re ma che inquale ha precisato che 570 polidubbiamente e stato fatto in
ziotti sono stati espulsi dai ranquesti giomi da molti cittadini
ghi « per essersi assentati sencecoslovaccht.
za permes«o» (in parole povea stampa cecoslovacca rire, per aver disertato). Aitn 20
porta anche i commenti apsono stall processatt e 209 sono
parsi sui giornal, di tutto U
stati destinati ad a!tn incanmondo. Con un titolo a due chi c per aver violato i regolacolonne separato dagli altri
menti di polizia ».
commenti il «
e Pravo > ria notizia e stata diffusa
porta ampi stralci deU'editoriale
contemporaneamente all'annundi Giancarlo Pajetta pubblica to
a o che 300 meccanici di bici. Anche gli altri
clette di Saigon sono stati aromali riportano alcuni braid
restati. Spiegazkme ufficiale:
(1 comrnoito di Pajetta.
un informatore della polizia
Sitvano Goruppi aveva av\ertito che il FN in-

Sono anche in corso un po'
ovunque assemblee di partito
per esaminare i risultati della
complessa fase che va dalla
conferenza di Varsavia a quclla di Bratislava. Particolarmente importante quella delc Attivo comunista » dell'unio
.
ne degli scrittori di
nel corso della quale e stato
approvato un documento nel
quale, fra 1'altro. si afferma
che gli scrittori « faranno di
tutto per consolidare l'unita
fra i paesi socialisti >.

negri in tutti gli USA

a revolverate da due poliziotti

Violenze anche a
t (dove un sergente e stato ucciso) e in altre citta - Gravi
fatti a carico della polizia emergono nel processo contro
y Newton

Dopo la terrorislica incursione di domenica

Pattuglia israeliana
penetra in Giordania

L'attacco contro Es Salt ha provocato 84 morti fra
i civili /\lon: non restituiremo mai Golan alia Siria

Si disgrega il regime fantoccio di Saigon

570 agenti espulsi dalla
polizia collaborazionista

II dibottito

II prowedimento h stato preso dopo che essi avevanc disertato - 1 GOmandi USA attendono una offenshra del FNL nella capitale del sud Vietnam

S

gran clamore propagandistico sulla presunta «imminente offensiva» serve intanto
agli amencani per nascondere
a scalaU deU'aggressione che essi stanoo effettuando.
B-52 hanno effettuato an-

stanclo contro la segregazione
era diffusa una notevole eurazziale. U> seguiva un gruppo
foria.
di bianchi che ha ricordato ai
Piii tardi, perd. si 6 appreso
delegati la poverta che contiche Nixon non era riuscito ad
nua a colpire tanti americani,
attirare dalla sua i « caucus >
bianchi
dell'Ohio e del
, e che negri e non negri.
hanno
manifestato
anche
consolo 12 dei 26 delegati del
ryland voteranno per Nixon, tro la guerra nel Vietnam.
Una provocazione anticastrimentre gli altri 14, ahneno al
primo scrutinio. daranno i o sta e stata inscenata da un
gruppo di reazionari cubani in
.
sufTragi a
Questi, frattanto. si era as- esilio, che ha chiesto « mano
sicurato l'appoggio del go\er- libera jx?r poter agire con le
natore di Washington.
l armi contro Fidel Castro >. "
Un infarto. il terzo in poco
Evans, csponente dell'ala * liberale » repubblicana e « key- piii di trc mesi. e il sesto dal
noter » del partito.
« keyno- 1955. ha colpito stamane alle
6,15 il gen. Eisenhower, ricoter *, nel gergo politico ameverato da tempo
e
ricano, e l'uomo a cui si afWalter
d di Washington in
flda il compito di pronunciare
seguito a un precedente attacil discorso principale di aperco cardiaco. Un bollettino metura alia conven/ione. il didico diramato stascra afferscorso che da il tono al dima che le condizioni del pabattito Evans lo ha fatto ieri
ziente si prcsentano molto
sera, con accenti « progressigravi. Suo figlio John e stato
sti » e « pacilisti », dicendo
chiamato al capezzale dcll'ex
che le sommosse dei negri
presidente. ed ha dovuto innellc grandi citta americane
terrompere la sua partecipaesprimono « una necessita di
?.:one nlla convenzione di
cambiamento » e ha accusato
i
.
. Eisenhoil governo Johnson di essersi
wer aveva inviato alia conimpegnato in una guerra nel
\enzione repubblicann un diVietnam che esso non rie.sce
scorso registrato. di tono as« ne a vincere a Saigon, ne a
sai rea/.ionario. parlando fra
negoziare a Parigi. ne a spic1'altro di «tirannia espanslngare al popolo americano».
nistica comunista » e proTema essenziale del discorso
nunciandosi contro ' un « ritidi Evans e stata la necessita
ro puro e semplice * delle
di un cambiamento totale di
truppe americane dal Vietnam.
direzione della politica amen tono vacuo e generico, e
ricana. cambiamento che —
con un'ip.>crisia di tipo « Johnha detto — il «rinnnvato»
soniano *. l'ex presidente avepartito repubblicano (cioe un
\ a esortato a ricercare una
partito non piu sulle posizioni
« pace onorevole » per risolvedi estrema destra di Golduater) sarebbe capace di at- re il conflitto.
tuare.
Nello sforzo di conquistare
i voti degli « indecisi >, Nixon
ha fatto oggi una dichiarazione volutamcnte « sensazionale >. Si e dichiarato pronto a
recarsi
e Sovictica
entro le prossime 3 settimane.
subordinando tale viaggio sia
alia designazione (cioe: nominatemi candidatn del partito
. sia
e andro subito a
airaccettazione dei dirigenti
soxietici di incontrarsi con
lui. « Una nuova era di nego
7iato con i comunisti sta sorgendo — ha detto Nixon. —
prossimo presidonte degli Stati Uniti dovra rendersi conto
che un negoziato con 1'Uiiione Sovictica. c forse anche
con i dirigenti della Cina. deve aver luneo >.

TRE NEGRI A LOS ANGELES UCCISI

tendeva servirsi di o «in
occasione della prossima offensiva ». a giustincazione ^ppare
grottesca, anche se le biciclette hanno sempre avuto. fin dai
tempi di
n B^n Phu. un ruolo di primo piano nel sistema
logistico e di col'.egamento degli eserciti di liberazione del
Vietnam. Essa tuttavia indica
quale sia
a che regna a Saigon, dove turte le
truppe. quelle americane comprese, sono ormai in stato permanente di allarme in attesa
della famosa offensiva del
.
t suo inizio. dato fino a ieri
per sicuro dagli americani per
meta agosto. viene ora spostato
alia ftne di agosto e ai primi
di settembre,

DALLA PRIMA

Mosca

II satellite-spia
sarebbe stato
comunque
individuato
a nostra redaziont
M O M A. ti.

l«i TASS ha rij>. e^o .-jta.iera la
notizia (leirAuoJiated
s sul
lantio da Ua,)o henne ly di un
satellite ainencano deuioato al1 i.t;>ezioiie ,s[iio;iiotica: agenzia
USA afferma c.ie il .icgieto di
questa o,)erdzione e stato violacojlringendo le autonta ameNixon ha soggiunto che. s e to
ricane a una iiiiplicita confersara eletto presidente degli
ma. a noti/.ia data dalla TASS
Stati Uniti. si rcchcra a Paca
dei
non e .->lata seguita da alcun
TDATTATIVA niFFLTIIF PFP I I
RIAFPA
" P
secessionist! del Biafra Ojukwu ha dichiarato ieri
rigi « per ristabilire un dialocommento. ma aotjiamo apiiicso
IftMIIMIIVM 1/irri^lLC rLI% IL DIHri\H a d A d d i s Abeba, i n apertura della conferenza con I rappredie la quc->tione e stata prcsa
go con il presidente e Gaulsentanti del governo federale nigeriano, che egli stesso e i suoi non intendono rinunciare alia secessione. Ha giustificato quein considerazione da ur^am po
le e con il governo francese ».
sta posizione affermando che solo a questa condizione i l suo popolo potrebbe sopravvivere. II capo della delegazione nigeriana
litici. Ci!i o"i;aiii responsabili
viaggio
a
a
—
ha
Enahoro ha d'altra parte dichiarato che non tornera al tavolo dei negoziati fino a quando alia riunione saranno presenti
della
difusa haiiuu
o for.se
precisato abilmcnte Nixon —
giovarsi dellin:li>cre/.io:ie gior« elementi estranei ». Enahoro si r i f e r i v a - a diplomatic! del Gabon e della Tanzania, paesi che hanno riconosciuto i l B i a f r a ,
non sara un tentativo per comnalistica, ma comumiiie avreb
rompendo l e relazioni diplomatiche con Lagos. I n serata, dopo un'incontro con Haile Selassie,-II colonnello Ojukwu e r l porre la guerra vietnamita.
bcro rapidamcite acceitato il
partito per i l B i a f r a .
Tale compito spetta ancora al
carattere del satellite america
no anche ^enza le rnelazioni
presidente in carica. Johnson.
c al suo segretario di Stato.
Bi.sojna tener conto infatti che
lo s;>ioiid3gio tramite satellite da
Si trattcrebbe piuttosto di una
parte de^li americani non costi« missione esplorativa >.
tuusce
novita e di e « o hano sul Vietnam. no piu una
volte parlato chiaramen
Nixon ha p e r o contraddetto te i sovietici. Pro;irio in occale parole pronunciate poco sione del einqtiante-simo anniprima circa la necessita di
versano delle Forze annate ven
« negoziare con i comunisti » ne mostrato un dorumentario
suite installazioni miisilistiche
cd ha assunto la grinta del
strategiche e su quelle antiaeree
«falco».
a ncgato che la
guerra non sia « vincibile mi- delle quali si dis.ie die la quaa die le contraddistingueva.
litarmente* ed ha affermato oltre alia potenza e prensione.
che egli non rifuggirebbe dalera proprio la capacita di non
la « pressione militare > per
poter essere iniividuate
«accelerare il negoziato».
Sorge. d'altro canto, il proble
Forse per equilibrare 1'effetma di una rctta interpretation
to di queste parole, Nixon ha del trattato sul l'uso pi?ifico de
pero alluso anche alia possigli spazi cosmici. la cui importanza era stata sottolineata re
bility di invitare il Fronte di
centemente da
n e la
liberazione ad un futuro negoziato. parlando della neces- cui violazione comporta sfavore
voli con.se?uenzc non solo di
sita di avere un «largo taindole giuridica ma anche po
volo > di trattativa- Occorrc
litica e militare Gli o^ervatori
posta dal sergente e due agengravissimi a carico della pod'altro canto non sopravvalu- nella capitale sovietlca notano
ti. bianchi, era stata chiamalizia che sostiene 1'accusa.
tare il valore programmati- sta^era che gli Stati Uniti si
ta nel West Side, il ghetto neo p i u grave.
co di queste frasi. che han
sono resi responivihili di un atto
gro. da una donna, allarmata
qucllo di
s Angeles, si cono lo scopo propagandistico di iniubbia gravita proprio nei
a causa di una lite familiare.
nosce naturalmente solo la
momento in cui e all'ordine del
quasi esclusivo di imprcssiogiorno la trattativa
con i sovieSi ignora in quali circostanze
versione data dalla polizia,
nare in una detcrminata matici sulla ce3;.szione della corsa
sia nato lo scontro a fuoco
secondo la quale due agenti
nic ra la convenzione del paralle armi mi^ilistiche.
che ha
che ha portato alia morte del
avevano seguito un'auto con
tito.
fatto ntenere a q'lalcuno che la
sergente e al ferimento degli
quattro negri per un c ordie quali possano es- clamorosa rivelazione del lancio
altri due poliziotti.
nario ^ controllo. fino a quansere i piani d'azione di un del satellite spia povsa C^CTC
do la vettura si e fermata a
A York, cittadina della
qualcosa di diverso da un « colfuturo governo degli Stati
po » comoluto da organi di inuna stazione di servizin. AlPennsylvania, gli agenti soUniti da dichiarazioni fatte
formazione e rientri invece nel
lora i poliziotti si sono avvino penetrati nel ghetto negro
in una fase cosi acuta della
giuoco di forze politiche e i ecocinati. e sostengono che i necon i cani poliziotti. per < ricampagna elettorale. indichcnomiche avve".*e ai un frtittuoso
gri abbiano sparato per prin ogni
e Tordine >.
dialo^o so; ietico americano sul
rebbe scarsa familiarita col
mi.
fatto e che i tre morparte degli USA. insomma. la
.
costume politico amcricano.
ti sono tutti fra i passeggeri
risposta delle autonta statali
che c largamente fondato sul
. dei quali il quarto
ai negri e la brutalita polizieEnzo
i
l'uso senza scrupoli della piii
e riiiscito a porsi in sal\T).
sca. che puo solo csasperare
sfrenata demagogia.
. 6.
do. inoltre. che <. il Giordano e
Anche per
, si ha sogli animi. e rischia di prepastrateijicamcntc inportante per
'
o l'aggressione israeliana
Nixon ostcnta la massima
n
rare una esplosione come
lo la versione della polizia.
che per attrarersarlo e neces- baldanza.
contro la cittadina giordana di
e il \iaggio
MAURiZIO FERRARA
sario un considereuole sforzo da New York a
dichiaratamente reticente. Esquella del quartiere Watts di
Es Salt, costata agli arabi 84
, non
ELtO OUERCIOLI
tecmco > il neo vicc-primo mimorti (81 dei quali fra la poposa dice che la pattuglia coms Angeles di due anni fa,
ha
fatto
altro
che
ritoccarc
Direttore re<ponsabi>
nistro (propagandato come Coo quelle di Newark e
. lazione civile) e 82 feriti. trupNicolino Pizrato
lombo contro il falco
) il discorso che pronuncerebbe
pe israeliane hanno di nuovo. la
dell'anno scorso.
la
designazione.
subito
dopo
ha
praticamente
escluso
che
la
o
ticntto
aJ o Z43 del
notte scorsa. portato la
o ofA Oakland, si e aperto il
Cisgiordania possa essere re.«ti- dando questa per scontata.
Stampa del TnbunaJe di
fensiva al di la della linea di troprocesso contro
y Newton.
tuita al regno ascemita. Anche Airarrivo airaeroporto, accol3
' autonzzazlone
gua. oltre il Giordano. e fonti
accusato di avere ucciso il militari di Tel Aviv asseriscono
circa il Sinai. Alon. pur senza to da alcune migliaia di soa giornale mural* n. 4535
afTermarlo esplicitamente (egli stenitori. ha dichiarato: « Quepoliziotto bianco John - Frey
che una formaz-one di patnoti
E
E CO
ha detto che il Canale di Suez
: 00185 con la pistola della vittima.
di El Fatah e stata intercettata
sta
volta,
vincerd!
>.
alluden
e «una barriera aniicarro di
- Via del Taurini 19 a difesa. rapprescntata d a ' in Cisgiordania e quindi inse
Telefonl ceniralino: 4950351
prima classe »). ha suggerito che do sia alia convenzione. sia
guita
da
una
pattuglia
israeCharles Garry, ha dimostraiyVX152 4U303S3 4J3035S 4951J51
e ha intenzione di rima- alle elezioni. a ribadito queliana oltre il flume. Negli scon195)252 4951253 4951254 4951255
to che Newton non era armala
con
sta
certezza
durante
in
po^scsso.
Qvundi
ha
nerne
tri, secondo le fonti israeliane.
1
'
to e non sparo. ma fu duaggiunto
che
una
soluzione
naferenza
stampa
in
cui
ha
an
(versamento sul c/c postale
sarebbero stati uccisi cinque
cifica
«non
scmbra
probabfle
rante la sparatoria ferito aln 3/5531 intestato a: Ammlnunciato il viaggio a
:
arabi- altri due, rimasti feriti.. in un prostimo Juturo ».
nistrazione de
, vlale
io stomaco. e ammanettato
c Se il mio giudizio. la mia
sarebbero stati catturati. Gli
Fulvio Testl 75. 20100
)
prima di essere medicato.
intuizione e i miei scntimenti
israeliani affermano che il
Abbonamento sostenltore lire
gruppo dj patrioti palestinesi
e era
. agensono giusti. questo e Tanno
10 COO - 1 numpri (con il tuneaveva compiuto un'azione condl) annuo 18 150. aeniestrate
ti di polizia bianchi si avviper vincere! >.
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