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Desolazione a Capri 

dopo il furioso incendio 
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Nel 22" anniversario della distruzione atomica di Hiroshima 

Migliaia a New York 
contro la 

guerra nel 
Vietnam 

II ministro degli Esteri in visita ufficiale 

Fanfani a Bucarest: 
iniziano oggi i 

colloqui italo - romeni 
Anche per il ministro Pre-
ti e <c naturale» il rin-
novo della NATO • Pole-
mica d.c.-repubblicani sul-
la politica economica 

ROMA, 6 agosto 
Domain poiiifrig^m il iniiii-

«lri» degli F.-lrri Fanfiiui par-
lirii per l lurari '-t, do\e »l lr.il-
lerra in \ i - i l . i i i lf irinlc fi lm a 
l>iii\edi per n'-l i l i i ir i ' In »i-i la 
iitiiipiulu a ItmiMi mi aniiii fu 
ilul Mm C(illi-(4ii roini'iiii ('iiriir-
lin Mniie-cn. I 'anlaii i , il i n i 
iirrixo iicll.i i.ipitale rinni'ii.i 

• niiiriilen'i inn l.i parleil/n del 
iiiiii i itrn degli K-li-ri della HI-"!'. 
\ \ i l l ) l lniuilt . r h r proprio n^-
•:i ha |iortnli> a termini- il pm-
•iraimna della »ua \ i-ila. >-i in-
(iiiitri'ra < tin i ma-?imi o-p<>-
nt'iiti |H)liiii-i riimi'iii r iprf iulf i i -
iln prnticiimeiile i <<>llix|tii tu-
iiiinrinli a Idima. 

I Icnii ili politica e-lera. in-
Innln. »<>nii t i imali alluali eon 
Ju t l i - imol la pre>a ili jHi»i/'n>iie 
del eo—egreliirin del 1'Sl Tu-
na - ' i . graiiitii-anieiilf lon i in lo 
«-hf tin prnlili'iiia N VI 'O — a tin 
juilio ilalla •.(•aden/u (lei triitla-
tn — << nun Mi-v-i-le ». \ n t u -
nilmenle. It- parole di Tana—i 
,-ono -late *-alnlalr ton ^rnnilc 
~impalia ilnlla Manipa liorghe-
-•• ilnliann, che in iiumito a fr-
de atlniitiea unit <• mai -lata 
-cciiiiiln a nrs'iUitii. \ l co-^egre-
larin '•iM-ialisIa oggi ha fa l l " e<o 
il i i i i i i i-lrn dellr Fi i i .ni / f Prct i . 
il ipialf. parlamlii a U imin i . ha 
furiiild una propria inlcrpreln-
/1011c ilfU'allo ili luiifirariniie 

• lei I'SI <<il I 'SU I . iln-entlo f i le , 
r<>iitli-iiiln-i in tin -iiln parli lu. 
-•H'inMriiioi r.iliri •• -o< iali-t i 
lianmi aii-fltalii •• il pruifipin 
. l i l l 'ai l i - ioi i f i l r l l ' l la l ia a I P.it-
lu nllailliro »». il quale — -eroii-
ilii I'rcli — •• linn r per nulla 
mi pallo ill gi i frra. ma ion-en-
I f In »\ilup|nt ill una |Hililir.i 
in l i -a .i inijilinrari- t rapporli 
ion I'l niniif Sn ie l iea «• gli al-
Iri PneM dell'Kuropa nrienlale ». 

Perrio. conrltnlf i l inini-lro 
ili-llf F inan/ f . lion \'c ra!ii«iii«* 
ili M-iiir mi-no alia -ulidarii-tit 
i mi gli Stnti dfU'ocfiilcntf. « ed 
in pnrlirolart* roll «li I S \ c 
a-uii la (irnri Hrelaana. rh f liail-
tui -n i l pro «|iff»«i t i f l i i f i - lm 
t i in l i i i fn l f la can»a ilrlla lilx-rld. 

>ul piano ilfll.t polilirn in-
Irrn.i . «• «lfpin» ili in»M il «""»-
lr.i-l<> rh f - i f manifi—lafi> Ira 
rfpnlililirani •• i l f . allra»fr-«i I f 
• uliiliiif i lf l la I »f<- f i l i l I'tiftnht 
•|iiaiiil<> - i r trallnln <•• f -pr imf-
rr tin siuili/ii> -nlla |Mililira «--
i-itnnniii a •«>m!»lla «lal «;rnln»-
-ini- lra nesli i i l l inu I rmpi f 
-n l l f pro-|M-lln v. -.it rr la/ ionf 
-oprattuMo a l l i i l . i / r in p r f \ f i i l i -
\i> |>rr i l I'lfiR n|i|«ro\ali- ilnl 
I m i - i c / n t in s i im- l r i run mi 
«H-rhu» ri«<ilfn alia • <in-iilfa/n>-
nr «»IclIontIr tlrlla pnt—ima pri-
iiiataT.i. M r n l r r rf>r»an<> ilf l la 
I ) ' , affmnla il I rma <l<-| Inlan-
« ID tlrllo >lal» ttt r l i u « r ili 
rrclnmr «*lrll«»rali-lira. la I r«c 
Rcpuhbhraito. ron tin r«liti>ria!r 
atlrihiii ln a I n Malta, i r i l u . i r-
"plirilanif nlr il Inlanc n» il» I it-n-
lr<»-«ini-lra. affrrmaml.i • hr - f 
• I sn\rrn<> lia a<«-<»mpa2nalo I T 
Tlpn*-a mnniii iH .1 - - f i i /a nmlli 
r r m n r - f i i /a nti>llr pr r l r - f ». 
MMIO rinta-li in-«>luti 1 pri»lilr-
mi massiori. otii if il liin/nui.i-
mrnlo «lrllf - I ru l l i i r f pnlil>li< hr 
r la pmeranima/tunt* nuinmii -
••a ( a qur»I" pn«po-il<> il -f-
srr tano «lrl Parlit«t rfpnhldn-a 
n<» non «i Ia»cta »fncsirf I •«•-
ra»ionr por nnVnnr^ima lirala 
in fa iorr i lrl la polilira i l f i m l -
• l i t i ) . D i con-<*pui*nza. «rroniln 
l'rililorialr drU'ortano rrpulibli-
rano. rimanitonrt in pirtlt !«• 
qnr*tioni del .Mc77ogiorno. drlla 
di*orcuparionc. drllir « ln i l tu i r 
r i v i l i . A qi i r - le cri l irhc non po-
icva manrarr nna trrit.tta repli
ca da patlr della D C . o / / /*«-
/»/<>, infant . *ori \c flip tnlln 
r io r frulto drl la r i r r r ra . da 
parte dol P R I . di un « marjnnc 
in ftinzionp d i tin rociipcro •> 
ktlonlr ». 

mm.-
HIROSCHIMA — Dccine di migliaia di person* hanno af folia to iari il Parco d«lla Rimembranza. Era il 22" anniversario della tragiea 
esplosione atomica che travolse e distrusse la citta giappones*. La folia — si calcola eh* siano convenuti piu di trentamila giapponesi 
— ha osservato un minuto di silemio per commtmorare, con le vittime di Hiroshima, totte I* vittime delta seconda guerra mondiale. 

(Tel AP) 

Nuovi passi avanti verso una piu stretta unita politica 

II vertice arabo il 29 agosto 
Tito sara al Cairo giovedi 

Un giudizio della 

stampa sovietica 

«Kartum e 
un successo 
dell'unita 

araba» 
DALLA REDAZIONE 

MOSCA, 6 .T.-VC 
II liitto mio\o resristrato«»i 

alia conferen/a dei r r inis tn de-
gh E>trn dei paesi arabi di 
Kartum. <:crivon<» stamani i 
t;i(irnali sovietiri. sta in que
st o chc in un moment o stra-
orriinariamente difficile della 
loro .sltina. mentre Israele 
contimia a tenere nelle Mie 
mam 1 terr i ton txrupat i con 
la giierra-lampo ed i paesi im
perialistic! hanno fat to r fan 
no osmi ^forzo per portare 
avanti la loro politica di divi 
>ione. I'unita dei paesi arabi 
h<» fatto un Imon pas«o in 
a\anti 

Vladimir Kudrintzev s c m e -
va ieri sera sullt* Isie*t:a a 
queMo pnt]x>sito chc dopo 
Kantim M e creata una Mtiia 
/nine favorevole ed mroraK-
mante s-iacchc I'unita arab.i 
n<»n solo ha reMsiito alle p r o 
\ e dellc M'IUN' ^ettimane. ma 
si e ultenormente raffoivata 
preci-ando 1 simi rarat teri fon 
damentalmente ant impenah 
vtici Denumiando le lniziative 
des^li Stati ITniti e dei loro al 
leati per far fall ire la confe-
ren7a. la stampa Mmetica n 
corda le \t>ci dei gmmi scorst 
sulla decisione del 'Irak di an 
nullare 1'embargo delle forni-
ture di petrolio per 1 paesi che 
sostenjiono Israele ivoci desti-
tuite. come poi si d saputo. 
di ogni fondamento). e. anco-
ra, la intensa campagna pro
pagandist lea dei giomi scorsi 
su una pretesa disponibilita 
della Giordania ad una tratta-
tiva separata con Israele. Ma 
soprattutto insidiosa e grave 
e stata nei giorni scorsi la 
iniziati\-a della Germania oc-
cidentale che ha scelto pro-

a. g. 
SEGUE IN ULTIMA 

Denuncia egiziana a I! Thant per i 
prof ugh i arabi ilalla striscia ili Gaza 

IL CAIRO, 6 agesto 
I-a conferenza dei Capi di 

Stato dei Paesi arabi. secon-
rio la stampa del Cairo, avra 
luogo il '29 agosto a Kartum, 
cioe tre giorni dopo una nuo-
va riunione dei ministri desli 
Es ten che d tnrebbe mettere 
a punto l'ordine del giorno 
per il «vert ice» La notizia 
viene attinia a fonti bene in 
formate e vit ne data in aper-
tura dei verxizi che la stam
pa egiziana ha dedicato o«ai 
alia conrlusione della confe
renza dei ministri dech Este
ri Inoltre. informano i aior 

nali. il Presidente della Re-
pubblica jugoslava. marascial-
lo Tito, e atteso al Cairo gio
vedi prossimo per una sene 
di colloqui con il Presidente 
della RATT Gamal Abdel Nas
ser 

Secondo Al Gomhuna. due 
saranno gli argomenti pnnci-
pali all'ordine del giorno del
la nunione dei Capi di Sta 
to arabi. II la di \emenza :ra 
Egitto e Arabia Saudita a pro 
posito dello Yemen, nonche 
la di\ergenza di frontiera al-

SEGUE IN ULTIAAA 

Durante una esercitaiione a Venaria 

Due para si 
sfracellano 

Sono preciprfaff da 400 metri col paracadute chiuso 

TORINO, 6 ages'r 
Due giovani paracadutisti so 

nc» m o m — sfracellati al suo-
lo — durante una manifesta-
7ione sul campi> volo di Ve 
nana I due gio\-ani. insieme 
ad a l tn colleghi. erano sahti 
a bordo di un C-119. decollato 
dall 'aeroporto di Caselle alle 
16. I lanci sono eominciati al
le 16,25. I due giovani si sono 
gettati contemporaneamente, 
ma le funi dei due paracadute 
si sono aitorcighate e i due, 
rimasti awinghiati , sono pre-
cipttati da 400 metr i di altez-
za. Uno ^ morto sul colpo; 
l'altro, che era riuscito ad 
azionare l'«ombrello» di emer-
genza I che per6 dato il gro-
viglio di funi. non si £ aperto 
del tut to) . t rasportato in fin 
di vita aH'ospedale con gravi 
lesiont interne e la frattura 

di un femore, e deceduto po-
che ore dopo il ncovero 

La prima \ i t t ima. appena 
diciassettenne. <i chiamava E-
miho Bigi. nsiedeva a Vare-
sc dove era impiegato m una 
ditta di ottica. la seconda I'm-
berto Spantaconi. di 25 anni. 
nato a Stresa. domiciliato a 
Baveno. incisore di professio-
ne. Facevano parte di un grup-
po di duecento partecipanti 
ad una esercitazione lancisti-
ca organtzzata daH'Associaao-
ne nazionale paracadutisti di 
Italia, in collaborazione con 
la quarantaseiesima aerobri-
gata di Pisa. Presiedeva la 
manifestazione il colonnello 
Giuseppe Palumbo 

Sul tragico episodio sono 
state immediatamente aperte 
inchieste da parte degli orga
nism! mihtari e della magi-
stratura 

Un grande corteo di re
dact dal Vietnam percor-
re le strode di Manhattan 
mentre gruppi di pacifist! 
delle varie citta america-
ne raggiungono in mania 
Montreal - € Hiroshima 
poteva essere evitata* 
dichiara un giudice della 
Corte Supremo 

NEW YORK, 6 agesto 
Ricorreva oggi il 22' anni

versario dello sganciamento 
della bomba atomica su Hiro
shima, una data che si presta 
poco alle distaccate celebra-
zioni storiche mentre la si-
tuazione e dominata dalla 
guerra nel Vietnam e ropinio-
ne pubblica e sempre piu tur-
bata dalle notizie dei rovesci 
che il corpo di spedizione 
I'SA subisce sotto l'incalzare 
deH'offensi\-a partigiana. A 
New York la celebrazione del-
l'anniver«ano ha dato luogo 
ad una grande manifestazione 
di massa j>er la pace con la 
partecipazione — riferisce 
TAP — di « alcune migliaia » 
di ex combattenti nel Viet
nam e di pacifisti I dimo-
stranti si sono incolonnati in 
un Iungo corteo che ha attra-
versato le principal: a r t ene di 
Manhattan. Poche ore prima 
gruppi di pacifisti americani 
provenienti da numerose citta 
degli Stati Uniti avevano con-
cluso una «marc ia» che li 
ha portati a Montreal, in Ca
nada, dove hanno voluto ce-
lebrare Tannitersano di Hiro
shima partecipando alia egior-
nata mondiale della gioventu » 
all'Esposizione universale. 

A distan/a di 22 anni dallo 
impieso di un ordigno atomi-
co sy una citta. la terribile 
decismnf- prc^a dal presiden
te amencano di allora, Tru
man. continua ad accendere 
polemiche. L'ultima e quella 
di William Douglas, giudice 
della Corte Suprema. che in 
un ' in ternsta concessa al « Pa
rade Maoaztne » afferma che 
Harry Truman «non a vera 
una adeguata comprensione 
degli affari esteri». Douglas 
afferma che se si fosse trbva-
to al posto del presidente 
«non vi sarebbe stata Hiro
shima ». « Avrei trovato un al-
t ro modo per far capire ai 
giapponesi renorme potere 
distruttivo della bomba, bom-
bardando. per esempio, una 
isola disabitata a. 

Dopo aver affermato che an
che la guerra fredda con la 
Cina e i conflitti in Corea e 
nel Vietnam potevano essere 
evitati, Douglas dichiara di 
essere rimasto inorridito nel 
sentlre Truman dare del «: co-
munis ta* al defunto primo 
ministro indiano Nehru. 

Inaudito comportamento delle force dell'ordine a Orgosolo 

Sparano contro una casa dove 
il bandito Mesina non e'era 

Per ore e ore una fami-
glia di braccianti sotto 
il terrore delle raffiche 
dei poliziotti e dei ca-
rabinieri - Circondato un 
intero rione perche un 
milite aveva visto un'om-
bra - La versione uffi-
ciosa, secondo la quale il 
Mesina sarebbe riuscito 
a fuggire facendosi scu-
do col corpo della figlia 
del bracciante. smentita 
dalla ragazza • Amari 
commenti dei componen-
ti una «troupe» televi-
siva danese. 

DALL'INVIATO 
NUORO, 6 agosto 

Una casa di Orgosolo e ri-
masta assediatn dalle ore 2,15 
fino alle 5 del mattino di og
gi. Cambinieri e poliziotti han
no sparato nll'impazzata per 
ore ed ore. Cercavano un 
bandito: Graziano Mesina. Un 
milite aveva notato un'om-
bra. e si e affiettato a dare 
l 'allaime: « E' certamente lui, 
Mesina, lo sappiamo. Circola 
da queste parti. liisogna cat-
turarlo ad ogni costo» 

La caccia al piii famosti fuo-
rilegge barbaricino ha cosi 
avuto nuovamente inizio. Un 
inter" rione, chiamato «Sa 
Zia Mele», ed anche «Paia 
de Domus ». e stato circonda
to. E" una zona periferica. 
Qui si t ro \a la casa dei Me
sina, scrvrgliata notte e gior
no. 

II bandito nella sua abita-
zione non e'era. Dove poteva 
essere? Nella casa vicina, abi-
tata dal bracciante agricolo 
Sa lvaure Mulas. di Hi anni 
Con lui vivono la moglie An-
tonia Rosa Soro di 54 anni. 
la ficha diciottenne Anania, l 
figlioletti Giovanni Antonio di 
11 anni e Daniele di fi anni. 
I t re figlt maschi piii gran-
di sono da tempo emigrati 
nel nord: hanno abbandonato 
i campi e gli ovili per diven-
tare operai a Milano. L'an-
ziano bracciante non aveva 
mai avuto a che fare con la 
a giustizia », salvo una venti-
na di anni fa, quando fu chia
mato a testimoniare per l'as-
sassinio d: un suo fratello ad 
opera di un servo pastorc. 

Perche le pattughe hanno 
puntato l mitra contro la DO-
vera abitazione del Mulas ' 

«C'e il bandito la dentro 
Esca fuori Mesina» La fra-
se e siata pronunciata da uno 
degli uomini in divisa, dopo 
aver sparato l unmi colpi. 
E ' seguito un lungo silenzio. 
Poi di nuovo scariche di 
mitra. ed altre ancoia. All'm-
terno deU'abitazione. la gio-
vane Anania tremante di pau-
ra. si era nascosta sotto il 
letto. Pochi mmuti piii tarrii. 
mentre la sparatoria conti-
nuava, la ragazza. fattasi co-
raggio. cercava di ragsiungere 
il solr.io. in cui erano sohti 
dormire il padre ed l due fra-
tellini Stava salendo quan
do un proiettile, penetrato dal 

Giuseppe Podda 
SEGUE IN ULTIMA 

\ Sono arrivati i nubifragi \ 

CERLONGO (Mantova) — Un violento nublfragio abbattutosi sul Mantovano ha allagato noineroii 
paesi: ecco una strada di Cerlongo invasa dall'acqua. (Telefoto ANSA) 

Nell'Italia del Nord 
un anticipo d'autunno 

Raffiche di bora a Trieste impediscono il varo di due novi • Violento nu-
bifragio nel Mantovano • A Milano la temperatura, in 4B ore, e scesa di 15 
gradi • Un allevatore di mitili e rimasto tulminato nel golfo di La Speiia 

Riaperta 
la linea 

ferroviaria 
Roma-Torino 

ROMA, 6 agcto 
La linea ferroviaria Roma-

Genuva - Torino e stata ria
perta Era stata chiusa nella 
prima serata di sabato quan
do in un ponte. situato al 
sessantanove-simo chilometro 
tra Santa Marinella e Santa 
Severa, degli operai avevano 
notato un awallamento e del
le crepe. I irem erano stati 
bloccati: quelh in arrivo. a 
Civitavecchia; quelh m par-
tenza, a Termini. 

Alcune sqaadre di operai 
hanno l avon to tutta la not
te e a mattma avevano siste-
mato il ponte che. immedia
tamente dopo. e stato naper-
to al traffico su entrambi i 
b inan. 

Dopo le giornate di caldo 
tropicale. nellTtaha settentno-
nale e centrale siamo piom-
bati, nel giro di 24 ore, in 
pieno autunno. Ovunque 1 vio
lent i temporal! hanno fatto 
ahbassare il tertnometro a 
temperature di fine ottobre 
A Trieste, raffiche di bora 
hanno continuato a soffiare 
sulla citta tutta la notte e 
anche stamane. e hanno ini 
pedito. al cantiere Felszegi di 
Muggia, il varo di due unita 
da 400 tonnellate Le due na-
vi — la « Ravenna » e la « Ra-
pallo», che fanno parte di 
quattro unita gemelle com-
messe da un armatore dane 
se — dovevano scendere in 
mare collegate assieme. Ma 
il carattenstieo vento che 
scende dal Carso ha reso m-
vece troppo pencolosa la ma-
novra. e il varo e stato rin-
viato a domattirui. 

A Mantova. un violentissi-
mo acquazzone che si e ab-
battuto sulla citta nel corso 
della notte. ha provocato gra
vi danm. Case allagatc. stni-
de interrotte. fossati st/aripa-
ti e un fento costituiscono 
il bilancio del nubifragio. In 
citta decine di scantmati so
no stati allagati. San Silve-

2 ^ « « 2 « K « « O C O B « « » ^ K « « V « , ^ ^ 

Ne/ Trofeo Matteolti 

Zandegu 1° a Pescara 

PESCARA — Dino Zande^w, il vekxista «Mla Salvarani, si • aggiudicato ieri il • Trofeo Mal-
taett i». battendo in volau il trvppo fottissimo. d i « a s t i » ton rimasti alia finettra control-
landosi a •icenda • il caldo ha fatto il rcsto, cawsando il ritiro di wna bvona meta dei corridor) 
(oitre 301 ) . Scarse, per non dire nulle, le indicaxioni in rista dei « mondiali » in Olanda: il discorso 
• state rimandato percib a domenka prossima. swlllmpegnatrro tracciato delht Tra Valh Varesine. 

LE PAGINE 7, 8. 9 SONO INTERAMENTE DEDICATE AGLI AWENIMENTI SPORTIVI ! 

stro, un piccolo centro a po 
chi chilometri da Mantova. c 
allagato. Damn unche a Bu 
scoldo e m particolare a pie 
tole. dove gli abitanti si so 
no ritirati sui piani superio 
n A San Biagio ha cedtito 
l'argine del canale «Fosset 
ta » L'acqua ha fatto crollarc 
parzialmente una casa colo 
nica. Nove persone si sono 
salvate appena in tempo II 
capofaimgha — Gino \la//.ili 
di 51 anni — e rimasto len 
to e si t n n a ora ncotera to 
all'ospedale. La statale Man 
tova-San Benedetto Po e in 
terrotta in piu punti Altn 
allagamenti sono segnalati in 
provincia. Cerlnnao, sulla sta 
tale Mantova-Brescia, e l.sola 
ta. Anche ad Ostigha nego7i 
v bar del centro cittadmo vn 
no stati allagati in pochi nu 
nuti. L'acqua e penetrata an 
che negh scant mat i deirosjx-
dale civile dannegeiando scor 
te di mrdicinali. lasire pei 
radiologia e altro materiale 
sanitano. II reparto di chinir 
gia ha siibito notevoli danni 
agh lmpianti di illumina/io 
ne e gh mtervemi urgentl so 
no ora compiuti nella saia 
operatona nser \a ta alia cine 
colo^ta Anche il cimitero c 
stato allagato e numerose 
tombe sono state scoperchiatr 

Violento temporale anche 
nel Ferniresf- A C'omacchio 
una « Simca IOfK) ». con a bor 
do una famislia di quattn-
persone. e sprofi>ndata n d ca 
nale che at tra versa il ren ' ro 
abitato L'auto v stata presto 
recuperata c «jh occupanti 
hanno raggiunto Ferrara in 
ptillman Allagamenti per aval 
lament! del terreno si sono 
avuti al Lido degli Estensi. 
dove si e reso necessario l'm-
tervento dei vigili del fu<^ 
co per il proscitigamer.to di ' 
soecchi d 'arqua nel centro 
abitato. Una copio-a arandi 
nata ha danneiraiato nume 
rosi vigneti e le c-ohivazioni 
di coeomeri 

A Bol7ano il maltempo con 
tmua a i m p e n e r a r e ron pio? 
ge e t rmporah sparsi In nl 
ta montasna <iltr*- i 2-W) me 
tri. e nr\icau> l a temperatti 
ra e ovunaue diminuita ra^ 
giunrend'> i 14 gradi in citta 
e nelle locaMa di vi l l^ciatu 
ra oltre i 1000 metri. f)tto-nf)\e 
gradi 

A Milano. in meno di 4R 
ore. si e avuto un abbassa 
mento di 15 gradi. La calda 
e afosa estate mi'anese si e 
trasforrnata, nella prima do 
menica di agosto. in un am 
biente tipicamente autunnale 
Dagli oltre 31 gradi di vener 
di si e sresi la notte scorsa. 
a 15 gradi. In citta. molte so 
no le per«one che hanno m-
dossato I'lmpermeabile. I tern 
porali e la pioggia hanno pro 
vocato allagamenti in alcuni 
paesi della o n t a milanese 

Nella r ine ra hpure si sono 
avute mamfestazioni tempo 
ralesche di piccola entita che 
hanno. tuttavia. provocato 
una sensibile dimimi7ione del 
la temperatura. ora sui 22 24 

SEGUE IN ULTIMA 
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